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Per gli 
appassionati, 
un’orchidea dalla 
calda colorazione 
rosso rame
Dall’inizio del 2015, la nuova varietà Anthura 
Narbonne è una presenza costante nella nostra 
serra vetrina. La varietà prende il nome dalla 
località costiera che si affaccia sul Mediterraneo.

 

La descrizione che meglio rende l’idea della tonalità è un 

caldo rosso rame. Si tratta di una colorazione esclusiva ed 

estremamente particolare: o si ama o si odia.

Le prestazioni di Narbonne sono buone. La varietà cresce 

facilmente garantendo una notevole uniformità. Con un 

periodo di crescita normale di 26 settimane produce un’alta 

percentuale di piante con  più steli. La colorazione marrone 

scuro dei rami crea uno splendido contrasto con il colore 

dei fiori. Narbonne raggiunge un’altezza di circa 60 cm e la 

dimensione dei fiori è pari a 8 cm.

La forza della Phalaenopsis risiede nella particolarità unica 

delle sue forme e dei suoi colori, e una nuova varietà come 

Narbonne, con la sua speciale tonalità, contribuisce senza 

dubbio ad arricchire la famiglia!

Per gli intenditori
Siamo lieti di invitarvi ad ammirare la nuova varietà mediterranea 

nella nostra serra di esposizione. Sono disponibili campioni 

su piccola scala. Informatevi sulle possibilità 

presso il vostro rivenditore.

Robert Kuijf
Product manager orchidea

  Colore        REDRX

 Dimensione del fiore  8 cm 

  Altezza  60 cm

 Dimensione del vaso  12 cm

Anthura Narbonne (PHALIFQUDI) 

Sotto i riflettori
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Carisma, una nuova promessa rossa
La popolarità del colore rosso è immensa e le nuove introduzioni devono soddisfare rigidi requisiti 
per poter essere all’altezza dei gioielli in questo segmento cromatico.

Sotto i riflettori
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Al giorno d’oggi, si desidera sempre di più purezza e carattere. 

Carisma® è un fiore che offre molto di più di un semplice 

aspetto attraente. Lo splendore del fiore è legato alle sue 

notevoli dimensioni e nella colorazione di un rosso acceso. 

Questo Anthurium da reciso dal carattere forte garantisce 

un’alta produzione e una lunga durata in vaso.

All’inizio del 2015, in seguito ai lavori di ristrutturazione di 

Anthura Flower, è stata creata una nuova sezione in prova. Nel 

corso dell’estate passata, anche questi fiori avevano raggiunto 

la dimensione ideale, e non mancavano di certo esemplari da 

12 e 10 cm.

Risultati dei test ottimali
I risultati dei test eseguiti presso Anthura Flower mostrano cifre 

positive sia nell’ ambito della produzione che della qualità. 

La precedente canalina di prova, rimossa nel 2014, garantiva 

già da molti anni un’ottima produzione, superando la soglia 

dei 100 esemplari/m² (con il metodo della rimozione della 

foglia giovane). L’ammissione di queste talee nell’area dei 

test ha consentito un ulteriore incremento della produzione. 

Le dimensioni dei fiori oscillavano tra 10 e 20. È sorprendente 

che i fiori abbiano raggiunto con relativa facilità le dimensioni 

desiderate anche nei mesi estivi.

Nuova promessa
Carisma si è conquistato un’ottima posizione accanto al 

popolare Tropical. Valutate insieme ai nostri responsabili area 

se Carisma è anche nel vostro caso il prodotto ideale per il 

vostro mercato di riferimento. 

Infine, desideriamo dare un suggerimento ai coltivatori europei: 

operando tempestivamente l’invasatura di una pianta piuttosto 

grande, alla fine di ottobre potrete godere degli ottimi prezzi 

per la commemorazione di tutti i Santi e dei defunti.

Hans Prins
Responsabile vendite e 
Product manager Anthurium

Carisma® (ANTHARES)

     Colore rosso

      Dimensione del fiore 13-15 cm

      Produzione lorda m2/anno 100 fiori 

  Durata in vaso 26 giorni



Tre fratelli, tre dipartimenti, tre varietà. Come siete arrivati 
a questa struttura?

Prima di passare alla coltivazione dell’Anthurium, ci occupavamo 

di rose. Potevamo già contare su due aziende, ma non avevamo 

intenzione di seguire la tendenza all’incremento di scala che 

stava prendendo piede in questo settore. L’illuminazione, 

una settimana lavorativa di sette giorni su sette e i metodi 

di contenimento sono altri aspetti che hanno contribuito alla 

nostra scelta.

L’azienda che allora si trovava vicino alla nostra si occupava della 

coltivazione dell’Anthurium. Potevamo quindi acquisire piante 

di Anthurium da reciso Lunette ed è così che abbiamo avviato 

la nostra attività. In seguito, siamo venuti a sapere che erano 

in progetto altri piani per l’area dove sorgeva la nostra azienda 

e ci siamo trasferiti a De Lier, rilevando due piccole imprese. 

Sulla superficie disponibile abbiamo costruito un’azienda 

completamente nuova di 15.000 m². Il progetto prevedeva tre 

dipartimenti distinti per consentirci una migliore gestione delle 

attività. Nel 2009 abbiamo rimpiazzato il primo dipartimento 

(con Tropical®) e nel 2013 e nel 2014 è seguito il secondo (con 

Midori). L’ultimo dipartimento (vecchia coltivazione di Tropical) 

è in previsione per il 2017. La scelta è caduta su due varietà di 

base: Tropical e Midori, a cui si è aggiunta una nuova varietà: 

Calisto®. Siamo riusciti a raggiungere un’efficienza ottimale 

quando, poco dopo aver ultimato i lavori di nuova costruzione, 

abbiamo cominciato a impiegare il flowpack. La selezione 

delle varietà da coltivare, naturalmente, dipendeva anche dalla 

scelta di utilizzare questo materiale per il confezionamento.

In quale modo avete ripartito i compiti tra di voi?

Oltre alla responsabilità di ognuno per il proprio operato, 

condividiamo un obiettivo comune che è insieme anche 

un’ambizione: nella nostra gestione aziendale, miriamo a 

controllare ogni aspetto fin nei minimi dettagli. E questo si 

Intervista

Peter, Aad en Ben van Leeuwen
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140 Midori per m2: 
ma come è possibile?

- un’intervista con i fratelli Van Leeuwen -

L’azienda di Peter, Ben en Aad van Leeuwen si trova al centro della regione del Westland. Nel 1991 
la coltivazione delle rose è stata sostituita da quella degli Anthurium. Nel 2003, la società è stata 
costretta a trasferirsi a causa dell’estensione dell’area urbana ed è stata costruita una moderna 
serra a De Lier. L’impostazione aziendale e la scelta delle varietà risultano nei Paesi Bassi alquanto 
sui generis. Un altro aspetto interessante che ha dato spunto alla presente intervista: la produzione 
record di oltre 140 esemplari dell’Anthurium da reciso Midori®.



traduce non solo in una produzione ottimale, ma anche in 

un’eccellente organizzazione su tutti i fronti, grazie alla quale 

è chiaro per tutti che ogni cosa è al suo posto e che regna la 

tranquillità. Non vedrete mai risparmiarci l’ultima ora di lavoro. 

Così, non si fa altro che rendere il lavoro più difficile e si rischia 

di correre dietro agli eventi.

Per quanto riguarda la ripartizione delle mansioni, Peter è 

responsabile del clima, delle questioni relative alle aste e al 

volume di vendita e dell’organizzazione del magazzino, Aad 

si occupa della contabilità, della somministrazione d’acqua e 

del personale, mentre Ben gestisce tutto ciò che riguarda il 

giardino, dalla raccolta a tutte le operazioni che riguardano le 

colture.

Quali sono i grandi cambiamenti che hanno avuto luogo 
negli ultimi 20 anni?

Negli ultimi 20 anni hanno avuto luogo vari importanti 

cambiamenti nella coltivazione dell’Anthurium. La produzione 

per m2 è notevolmente incrementata. Non va inoltre 

dimenticato che la tecnica della rimozione della foglia giovane 

si è rivelata un importante sviluppo. Un vantaggio pratico è la 

riduzione dei residui fogliari e si tratta inoltre di una tecnica 

molto semplice da eseguire. Per la riuscita ottimale del taglio 

della foglia, sono necessarie istruzioni chiare ma soprattutto 

l’esperienza. La tecnica della rimozione della foglia giovane 

consente l’incremento della produzione.

Un terzo importante vantaggio riguarda la struttura dei costi. 

Se è vero che le uscite sono aumentate, va aggiunto che 

abbiamo adottato un metodo di lavoro molto più efficiente 

in termini di costi. Grazie all’applicazione di un’altra strategia 

relativa all’impiego degli schermi (telo in plastica e termico), 

inoltre, riusciamo a ottenere un grande risparmio energetico: 

in passato consumavamo in media 40 m³ gas/m², mentre oggi 

ci aggiriamo intorno a 20 m³ gas/m².

Un aspetto che ci crea rammarico è che lo sviluppo del flowpack 

stia ristagnando. Continuiamo a confezionare gli Anthurium in 

maniera artigianale, e anche noi da un po’ di anni a questa 

parte abbiamo smesso di usare il flowpack.

La coltivazione di sole due varietà è una scelta che si può 
definire unica. Perché avete optato per la strada della 
specializzazione e quali sono gli aspetti che vi distinguono 
sul mercato?

La nostra storia è stata caratterizzata dalla scelta del flowpack 

e di colori di base. Il confezionamento di varietà bianche o 

rosa con questo materiale è molto più difficile, a causa dell’alto 

rischio di danneggiamento. Per questo abbiamo deciso di 

eliminare questi colori dalla nostra selezione. Molti coltivatori 

provano a distinguersi grazie a un ampio assortimento, una 

tendenza che si è rafforzata negli ultimi tre, quattro anni a 

causa della crisi. Noi ci distinguiamo per l’alta qualità e per 

la disponibilità di grandi volumi. Con noi, si è sicuri di poter 

contare sullo stesso prodotto. Nel nostro settore, siamo riusciti 

a costruirci presto un buon nome e da anni consegniamo 

Anthurium a un certo numero di clienti fissi e fidati. Inoltre, 

la visibilità della nostra azienda è garantita dall’immagine del 

nostro marchio: il leone!

Nel 2015 avete realizzato una produzione di oltre 140 
esemplari di Midori/m². Quali condizioni avete dovuto 
rispettare per raggiungere questo risultato?

Il segreto è nella somma dei punti di partenza che 

contraddistinguono la nostra coltivazione. Innanzitutto, 

miriamo a ottenere fiori di dimensioni 16 e 12, ovvero 16 o 

12 fiori per confezione standard FC690. Naturalmente bisogna 

cominciare da un’ottima pianta e possiamo affermare senza 

dubbio che le vostre forniture soddisfano questo requisito. 

Nella nostra coltivazione, adottiamo un sistema di vasi che 

garantisce una somministrazione d’acqua uniforme per ogni 

vaso. Ci è costato lavoro, ma abbiamo evitato la produzione 

Intervista

Midori® in the greenhouse with the Van Leeuwen brothers - Dec 2015
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di talee, ad eccezione delle cime. Abbiamo cominciato con 

16 piante/m² e, dopo un anno, abbiamo raggiunto la soglia di 

circa 30 esemplari/m². Il numero di esemplari e la possibilità di 

gestire un secondo dipartimento, nel nostro caso, sono stati 

i fattori più importanti che hanno determinato la scelta della 

sede. Inoltre, abbiamo adottato nella serra anche un telo solare 

per luce diffusa. Il primo anno abbiamo forse lasciato entrare 

una quantità di luce eccessiva, e l’anno successivo abbiamo 

pertanto deciso di applicare un leggero strato di gesso. Le 

visite del nostro consulente, infine, sono più frequenti del 

normale.

La produzione di 140 fiori per m2 non è un risultato casuale e 

ne andiamo molto fieri.

Su quali aspetti basate la selezione delle varietà e quali 
scelte avete compiuto in relazione al Tropical?

Il ‘vecchio’ Tropical è in fase di sostituzione. Un fattore 

importante nella scelta delle varietà è che la produzione sia 

buona e si aggiri come minimo intorno ai 100 esemplari/m². 

Anche la durata è essenziale, poiché miriamo a fornire un 

prodotto affidabile. Cerchiamo inoltre un fiore dotato di un 

colore acceso e determinato, dotato di un bell’aspetto. In fin 

dei conti, si tratta di fornire un’attraente confezione di fiori, che 

è proprio quello che ci chiedono i nostri clienti. Ci sono poi altre 

caratteristiche che contribuiscono alla scelta. Una coltura corta 

è molto pratica e il fiore è facile da confezionare. La produzione 

è inoltre in rapporto al prezzo medio: una produzione bassa 

è possibile, ma a condizione che il prezzo medio sia alto, 

orientandosi verso varietà esclusive. Noi, al contrario, abbiamo 

adottato una strategia che evita la selezione di questo tipo di 

varietà.

Secondo le previsioni, il volume di vendite cambierà 
notevolmente nei prossimi 5 anni. Attualmente, stanno 
avendo luogo grandi investimenti da parte di attori 
commerciali nello sviluppo delle vendite online (Business 
to Business). Quale credete che sarà la sfida principale per 
la vostra impresa e quali misure state intraprendendo per 
affrontarla?

Per la nostra azienda, le aste giocano un ruolo fondamentale. 

La sfida principale è quella di riuscire insieme a creare una 

catena di massima efficienza. La nostra sede è relativamente 

vicina all’asta e cerchiamo, tra le altre cose, di partecipare 

alla prevendita. I nostri clienti possono acquistare a un prezzo 

prefissato prima dell’asta. Lo stretto contatto con la clientela è 

e rimane un fattore fondamentale.

Hans Prins 
Responsabile vendite e Product manager Anthurium

Intervista
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www.anthura.com
Consultalo, da ora disponibile 

in 5 lingue!
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Eventi fieristici

Impressione delle fiere
Nei mesi scorsi, Anthura ha preso parte a diversi eventi fieristici del settore a livello internazionale, 
sia in Europa che fuori. Giriamo la varietà in tutto il mondo sotto i riflettori: Unlimited in varieties 
offering unlimited possibilities.

Collage fotografico: FloraHolland Trade Fair nei Paesi Bassi – 

novembre 2015

Flowers Istanbul in Turchia – novembre 2015

Winterfair nei Paesi Bassi – gennaio 2016 TPIE in Florida, USA – gennaio 2016

IPM in Germania – gennaio 2016    Salon du Végétal in Francia – febbraio 2016



Colorado, Maine e California, le 
ladies della collezione Big American

Sotto i Riflettori
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 Colore rosa

 Dimensione del fiore molto grande

 Dimensione del vaso 14, 17, 21 cm

Maine® (ANTHEPDAK)

 Colore rosa

 Dimensione del fiore molto grande

 Dimensione del vaso 14, 17, 21 cm

California® (ANTHEWUCH)

rosa di ottima qualità e troverete certamente quella che si 

adatta meglio alle vostre esigenze.

Richard Smit
Responsabile vendite e Product manager 
Anthurium da vaso

Le condizioni della coltivazione sono diverse in tutto il mondo 

e le prestazioni delle varietà ne vengono influenzate. E questo 

vale anche per le nuove varietà. La maggior parte degli 

Anthurium rosa mostra un leggero scolorimento in caso di alte 

temperature medie tra il giorno e la notte o di un’eccessiva 

intensità della luce. Lo scolorimento è in genere un effetto 

indesiderato, ma può anche rivelarsi positivo, ad esempio, 

quando la nuova colorazione crea diversità e si adatta meglio 

al vostro mercato di riferimento e alle vostre esigenze. Le 

varietà rosa Colorado®, Maine® e California® mostrano diverse 

tonalità cromatiche.

Scelta delle varietà
La scala di colori di queste tre varietà va dal rosa tenue di 

Colorado, alla colorazione leggermente più scura di Maine, 

fino a raggiungere un’intensità massima con California. 

Per selezionare le giuste varietà, è necessario considerare 

innanzitutto le condizioni climatiche:

- California: adatta a un’alta temperatura media tra il giorno 

e la notte e un’alta intensità della luce;

- Maine: adatta a temperature e a un’intensità della luce 

medie;

- Colorado: adatta a una temperatura più bassa della media 

e a una bassa intensità luminosa.

Tutte e tre queste varietà sono adatte al vaso da 14 cm, ma 

anche a formati più grandi da 17 e 21 cm. Maine, rispetto 

alle altre due varietà, mostra una maggiore difficoltà 

a produrre talee e richiede pertanto una maggiore cura 

durante la coltivazione.

Test
È inoltre possibile verificare le prestazioni di tutte e tre le varietà 

contemporaneamente nelle vostre condizioni di coltivazione 

per poter valutare le piccole differenze. Presto saranno 

disponibili campioni. Informatevi sulle possibilità rivolgendovi 

ai nostri responsabili area. In tutti e tre i casi, si tratta di varietà 

Nella serie Big American spiccano tre grandi 
stelle. Queste nuove varietà rosa a fiori grandi 
non hanno nulla da invidiare l’una all’altra, ma 
abbiamo deciso di introdurle tutte e tre.

 Colore rosa

 Dimensione del fiore molto grande

 Dimensione del vaso 14, 17, 21 cm

Colorado® (ANTHEUBP)



Ogni anno, Anthura partecipa alla fiera delle piante tropicali che 

si tiene negli USA. Il TPIE a Fort Lauderdale è un evento simile 

alla FloraHolland Trade Fair. Si tratta di una fiera nella quale 

coltivatori di piante verdi e fiorite espongono i loro prodotti agli 

acquirenti. L’evento prevede anche la presenza di un numero 

ristretto di fornitori, ad esempio di prodotti in ceramica, vasi in 

plastica e materiale vegetale giovane.

La nostra presenza alla fiera, come anche quella dei nostri clienti, 

ha l’obiettivo di promuovere il prodotto finale. Per gli acquirenti 

sono disponibili informazioni su quali siano i coltivatori che 

vendono un determinato articolo. Si tratta di un evento che ogni 

anno si rivela interessante e che ci consente di tornare a casa 

con una grande quantità di informazioni utili e valide.

Anthura può già contare su una solida presenza sul mercato, 

ma in Florida il volume di vendite per le piante giovani fino a 

ora si è rivelato limitato e la regione è considerata come la base 

statunitense per la produzione di molte piante verdi e fiorite. 

Per questa edizione, le nostre varietà hanno conquistato una 

solida posizione e durante tutto l’anno vengono introdotti 

splendidi esemplari sul mercato. Durante il TPIE, siamo stati lieti 

di osservare come i clienti apprezzassero la combinazione delle 

nostre varietà con la maestria dei coltivatori della Florida. Un 

In viaggio

Uno sguardo agli USA
Evento fieristico di grande successo del TPIE a Fort Lauderdale, Florida, e interessanti sviluppi 
presso i coltivatori americani di Anthurium da vaso e Phalaenopsis.

coltivatore aveva perfino esaurito i prodotti per i prossimi mesi 

e stava valutando seriamente l’ipotesi di ampliare la coltivazione 

dell’Anthurium da vaso.

La Phalaenopsis viene ampiamente coltivata in Florida e, anche 

in questo settore, la percentuale di due steli sta diventando 

un fattore sempre più importante. Nelle regioni più fredde, 

tuttavia, la situazione è più facile. Le imprese in Florida che si 

dedicano alla Phalaenopsis spesso cessano l’attività o vengono 

rilevate poiché la realizzazione di un prodotto di alta qualità è 

più difficile rispetto ad altre aree geografiche. Ad esempio, la 

coltivazione della Phalaenopsis sta gradualmente aumentando 

nella costa occidentale e nel nord-est.

Tutto sommato, si tratta sempre di un viaggio molto interessante 

che fornisce innumerevoli opportunità per il futuro! Questa 

volta, purtroppo il tempo nella terza settimana di gennaio non 

ci ha assistito, e ci hanno accolti pioggia e tempeste. Ma non si 

può pretendere di avere tutto.

Joost Hendriks
Account manager orchidea
America Centrale e del Nord, Canada e Brasile
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Stand di Anthura al TPIE – gennaio 2016



WWW.IMAC-BLEISWIJK.NL

L’igiene nella coltivazione dell’An-
thurium e della Phalaenopsis
Nella coltivazione della Phalaenopsis e dell’Anthurium si può 
manifestare una serie di infezioni che possono essere prevenute grazie 
a un alto livello di igiene. Nel presente articolo verranno descritte varie 
fonti di infezione e alcune misure igieniche in grado di contrastarle.

11
Nuovo dipendente di Bureau 
IMAC Bleiswijk BV

Focalizzato il supporto di 
coltivazione per anthurium e 
phalaenopsis.

14
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TECNICHE DI COLTIVAZIONE



Nella coltivazione della Phalaenopsis 
e dell’Anthurium si manifestano una 
serie di infezioni che possono essere 
prevenute grazie a un alto livello di igiene. 
Per quanto riguarda la Phalaenopsis, 
i batteri Acidovorax (Pseudomonas), 
Erwinia e il fungo Fusarium sono malattie 
che possono causare la perdita di oltre 
il 90% delle colture. Per la coltivazione 
dell’Anthurium è piuttosto il batterio 
Xanthomonas il motivo principale che 
deve spingere i coltivatori all’adozione di 
eccellenti misure igieniche e, dallo scorso 
anno, si è aggiunto anche il batterio 
Ralstonia solanacearum.

Persone
Le persone che sono presenti all’interno 
della serra sono le principali cause di funghi 
e batteri. Mediante i vestiti, le scarpe 
e la mani, vengono involontariamente 

L’igiene nella coltivazione dell’An-
thurium e della Phalaenopsis
Di tanto in tanto veniamo sorpresi dalla comparsa di una nuova infezione che minaccia le nostre 

colture. Per prevenire che malattie ed epidemie in generale o un’infezione di nuova insorgenza 

penetrino dall’esterno nella nostra serra, è necessario adottare rigide misure igieniche. Nel 

presente articolo verranno descritte varie fonti di infezione.

introdotti e diffusi nella serra numerosi 
vettori di infezione e il loro contenimento 
non è certo un lusso di cui si può fare a 
meno. Ad esempio, si possono indossare 
(sopra)scarpe pulite o un soprabito prima 
di entrare nella serra. Le mani, inoltre, 
devono essere lavate utilizzando un gel 
disinfettante o, in alternativa, anche 
l’acqua e il sapone consentono di ottenere 
l’effetto desiderato.

Insetti
Alcuni insetti sono responsabili della 
veicolazione di malattie. Ad esempio, 
si sa che alcune specie di tripidi sono 
portatrici di virus. Nella coltivazione della 
Phalaenopsis, gli Oribatidi sono famigerati 
vettori della diffusione dell’Acidovorax 
(Pseudomonas). A causa della puntura 
delle foglie, la linfa contaminata viene 
trasmessa da pianta a pianta. Oltre al fatto 

Tecniche di coltivazione Phalaenopsis e Anthurium

che questi insetti danneggiano le colture 
mediante la suzione, la diffusione delle 
malattie è un altro importante motivo per 
evitare e contenere il più possibile la loro 
presenza all’interno della serra.

Materiale vegetale
Malattie (ed epidemie) possono 
essere introdotte anche mediante il 
materiale vegetale giovane. È pertanto 
indispensabile un controllo prima 
dell’accesso di nuove piante nella serra. 
Vi consigliamo pertanto di accertarvi che 
il materiale vegetale (giovane) sia privo 
di infezioni nel momento in cui viene 
introdotto nella vostra sede.

Acqua
Anche gli schizzi d’acqua sono un 
importante vettore di batteri e funghi. 
Le spore che si trovano nell’aria, 
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vengono trasportate verso il basso dalle 
somministrazioni d’acqua e raggiungono 
in questo modo le colture. Inoltre una sola 
goccia d’acqua è in grado di diffondere 
un’infezione da una pianta all’altra. Questo 
spiacevole evento può essere evitato 
aggiungendo all’acqua una sostanza in 
grado di uccidere i batteri. Nella pratica, 
si usa il biossido di cloro (ClO2), l’acqua 
ossigenata (H2O2) o la ionizzazione del 
rame (Cu2+). I batteri presenti nell’acqua 
o sulle piante vengono così resi innocui 
e la diffusione dell’infezione mediante 
gli spruzzi viene in gran parte evitata. 
Questa tecnica di disinfezione, tuttavia, 
non può essere impiegata come mezzo di 
contrasto.

Protocollo igienico
Per innalzare il livello igienico di una serra, 
è bene prestare attenzione a una serie di 
aspetti. Si pensi ad esempio a fattori quali:
•  Quali sono le persone che hanno 

accesso alla serra?
• Quali sono le aree percorribili nella 

serra?
• In quale area della serra si trovano le 

piante malate o sospette?
• Dove si trovano gli esemplari più vecchi?
• Dove viene collocato il materiale 

vegetale ‘estraneo’ all’interno della 
serra?

Sulla base delle risposte alle domande 
sopra elencate, è possibile formulare un 
piano per ridurre al minimo il rischio di 
infezioni.

Misure generali (di base)
Esistono una serie di misure che 
potrebbero e dovrebbero essere adottate 
in ogni momento. Cominciate limitando 
gli spostamenti delle persone, soprattutto 
il personale, tra le colture.
• Limitate i movimenti allo stretto 

necessario, controllando le colture 
per il contenimento di infezioni ed 
epidemie e determinando i tempi della 

somministrazione d’acqua.
• Le persone esterne devono sempre 

indossare indumenti e scarpe forniti 
dall’azienda. Nella pratica, questo si 
traduce nella fornitura di un soprabito e 
di soprascarpe.

• Prima di accedere alla serra, è necessario 
lavare o disinfettare le mani ed evitare 
di toccare le colture.

Disinfezione di mani e scarpe
Per la disinfezione di mani e scarpe, ad 
esempio, è importante sapere che se la 
zona da disinfettare è troppo sporca, i 
prodotti potrebbero rivelarsi inefficaci, 
penetrando solo parzialmente attraverso 
lo strato di sporcizia. Si consiglia pertanto 
di lavare le mani e, se necessario, di 
rimuovere il fango dalle scarpe prima di 
passare alla disinfezione. Per il personale, 
spesso è meglio optare per scarpe da 
lavoro o stivali che vengono sempre lasciati 
in azienda. Si tratta di una possibilità che 
può essere applicata anche nel caso dei 
visitatori. Se si procede pulendo prima le 
scarpe, il disinfettante rimane attivo più 
a lungo sui tappetini o sui contenitori 
igienizzanti. Per quanto riguarda le 
macchine e le lame, è importante pulirli 
dai materiali organici prima di procedere 
con la disinfezione.

Disinfettanti
Per la scelta dei giusti disinfettanti è 
essenziale determinare contro quale 
malattia si sta combattendo. Inoltre, va 
stabilito se si tratta di prodotti sicuri per 
il personale e se si dispone del tempo 
sufficiente all’azione del disinfettante.

Resistenza delle piante e presenza 
di agenti infettivi
Una coltura sana si ammalerà meno di 
una debole. Un altro aspetto che aumenta 
le probabilità di contrarre un’infezione 
è inoltre costituito dalla forte presenza 
di agenti infettivi. Anche i fattori che 
provocano stress, come una temperatura 
della serra molto alta o molto bassa, 
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riducono la resistenza della pianta e la 
rendono maggiormente soggetta alle 
infezioni. In una simile situazione, si può 
scegliere di abbassare preventivamente 
la presenza di agenti infettivi, ricorrendo 
a sostanze chimiche o, come accade 
sempre più spesso, a prodotti biologici e 
rinforzanti.

Il metodo delle barriere
Le misure igieniche possono essere 
suddivise in due categorie:
1. Igiene per l’accesso alla serra dall’esterno
2. Igiene all’interno della serra
Operando una simile distinzione, si 
approda al ’metodo delle barriere’, che 
prevede la suddivisione della serra o di 
una parte di essa in un’area più piccola 
o in varie aree (piccole). Il confine tra le 
varie aree prende il nome di barriera. Le 
barriere riducono notevolmente il rischio 
di infezioni all’interno della serra. La prima 
barriera ha la funzione principale di evitare 
l’accesso di funghi o batteri all’interno 
della serra, mentre le barriere seguenti 
vengono impiegate per contenere la loro 
diffusione. Le barriere possono essere 
collocate tra dipartimenti diversi o perfino 
tra letti o tavoli.

Cosa implica la creazione di 
barriere?
Le barriere vengono erette da dentro 
a fuori, ovvero da un ambiente pulito 
a uno sporco. La regola è che si deve 
lavorare sempre dal pulito allo sporco. 
Soprattutto è necessario determinare 
se, ad esempio, è consentito l’accesso di 
materiale vegetale all’interno della serra 
o di un dipartimento specifico. Inoltre, è 
possibile stabilire una procedura di lavoro 
fissa. Procedendo da materiale vegetale 
giovano a quello più vecchio e/o da piante 
prive di malattie a piante contaminate si 
riducono le probabilità che le colture sane 
vengano contaminate da quelle malate. 
Si può inoltre scegliere di eseguire le 
operazioni nel dipartimento destinato 
alle piante malate o più vecchie sempre 
alla fine della settimana. Cominciando la 
settimana con abiti/macchine puliti, la 
contaminazione viene contenuta. Nella 
coltivazione dell’Anthurium da reciso si 
può ad esempio optare per l’utilizzo di un 
coltello diverso per ogni area separata da 
una barriera. Il vantaggio di queste ultime 
due misure è che viene dedicato maggiore 
tempo alla disinfezione di coltelli e 
macchine, rafforzandone l’azione. A volte 

è possibile affidare i lavori all’interno di 
determinate barriere a persone diverse.

Se le operazioni, il campionamento 
o il controllo delle colture prevedono 
il contatto con la linfa o se si lavora 
all’interno di più barriere, è consigliabile 
l’uso di guanti in plastica che dovranno 
essere cambiati prima di accedere a ogni 
area.

Si consiglia inoltre di rendere le barriere 
il più visibili possibile, comunicando su 
poster dove cominciano e terminano e 
quali misure devono essere adottate al 
momento del passaggio da una barriera 
all’altra. Tra ogni barriera, deve essere 
chiaro per chiunque quali sono le misure 
igieniche obbligatorie, accertandosi 
dell’effettiva adozione. Le barriere possono 
essere segnalate mediante pellicola, 
schermi o una parete laterale. Come 
politica generale, si può stabilire che se 
un dipendente ha lavorato nel reparto 
vernalizzazione o crescita successiva, deve 
disinfettare le mani prima di eseguire 
operazioni in quello dedicato alla fase di 
crescita.

Schema di una possibile collocazione delle barriere
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Prima barriera
La prima barriera è la più importante: 
ha lo scopo di tenere lontani batteri e 
funghi dalla serra. Il miglior luogo dove 
posizionarla è l’ingresso della serra. 
Durante la pausa è possibile che sia 
avvenuto il contatto con funghi e batteri 
e, anche nell’ambiente dedicato al 
confezionamento, è possibile che siano 
presenti alcuni vettori di infezione. È 
pertanto consigliabile erigere una prima 
barriera all’entrata della serra, riducendo 
il carico di malattia nel magazzino e/o 
nell’ufficio e, in questo modo, anche il 
carico che viene trasmesso alla seconda 
barriera.

Seconda barriera
La serra è composta in molti casi da 
molti dipartimenti, e non risulta difficile 
proteggere l’uno dall’altro. Ogni accesso 
alla serra successiva corrisponde al 
passaggio attraverso un’altra barriera, la 
seconda. Generalmente, questo tipo di 
protezione viene adottato per separare 
il materiale vegetale giovane da quello 
vecchio, le diverse fasi di coltivazione 
come la crescita, la vernalizzazione e la 
crescita successiva o le colture malate da 

quelle sane. Isolando il passaggio da un 
dipartimento all’altro, risulterà più chiaro 
per tutti quali sono le aree che richiedono 
l’adozione delle misure igieniche.

Terza barriera
Dopo il passaggio attraverso la seconda 
barriera, si può scegliere di crearne una 
terza per l’isolamento di piante che 
potrebbero essere infette o di un’area 
dove si sono riscontrate perdite. La terza 
barriera può includere ogni letto, tavolo 
o un vecchio focolaio dove si trovavano 
prima le piante malate. Segnalate l’area 
o schermatela con l’aiuto di pellicola. 
Eseguite le operazioni per quanto possibile 
prima all’esterno della terza barriera, poi 
all’interno. Se necessario, disinfettare le 
mani ed eventualmente anche i piedi e i 
vestiti. Per gli Anthurium si può optare di 
lavorare con un coltello per ogni letto di 
coltivazione.

In cerca degli esemplari malati
La ricerca degli esemplari malati e la 
loro rimozione comporta un alto rischio 
di ulteriore diffusione perché in genere 
comporta lo spostamento di queste 
piante all’interno della serra.

 IMAC personale

• Cominciate a cercare gli esemplari 
malati SEMPRE procedendo da 
materiale vegetale ‘giovane’ e ’pulito’ a 
‘vecchio’ e ‘sporco/contaminato’. 

Adottate pertanto il metodo delle barriere;
• Una volta individuati gli esemplari 

malati, inserirli in una busta di plastica 
che deve essere immediatamente 
chiusa. Non lasciate le piante malate 
nelle aree di passaggio;

• Non trasportate le piante al di sopra dei 
tavoli ma al di sotto e spostare subito gli 
esemplari malati in un contenitore che 
si trova al di fuori della serra;

• Spruzzare l’area dove si trovavano gli 
esemplari malati subito dopo la loro 
rimozione con un disinfettante come, 
ad esempio, JET-5 o acqua ossigenata.

Adottando le misure descritte nel presente 
articolo, le probabilità di infezione si 
riducono notevolmente. Per eventuali 
domande o ulteriori informazioni su 
questo argomento, è possibile rivolgersi 
direttamente a Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Menno Gobielje
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Nuovo dipendente 
di Bureau IMAC
Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo collega:
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“Mi chiamo Marco Evers, ho 38 anni e vivo a Zevenhuizen. Sono sposato con Dorette e 
sono un padre orgoglioso di quattro bambini. Dal mese di settembre del 2015, lavoro 
come consulente per la coltivazione presso Bureau IMAC. Sono specializzato nell’ambito 
degli Anthurium da vaso.
La passione per la coltivazione dell’Anthurium ha radici lontane poiché, da bambino, 
sono cresciuto tra queste piante nell’azienda dei miei genitori. Trovo molto interessante 
poter applicare le mie conoscenze nel lavoro di consulente per la coltivazione e, così 
facendo, contribuire in modo diverso all’ulteriore sviluppo di questa magnifica coltura, 
sia a livello nazionale che internazionale.”
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1. Spring Trials
Oxnard, California, USA

09/04/2016 – 14/04/2016 

4. Hortitec
Holambra, Brasile

22/06/2016 – 24/06/2016

3. Flower Trials
Bleiswijk, Paesi Bassi

14/06/2016 – 17/06/2016

2. Hortiflor Expo Asia
Beijing, Cina

11/05/2016 – 13/05/2016 

5. Cultivate’16
Columbus, Ohio, USA

09/07/2016 – 12/07/2016
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