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Brisbane: la novità nel segmento a 
più steli!
Il segmento a più steli ha acquisito negli ultimi anni una propria nicchia nel mercato della 
Phalaenopsis.

Sotto i riflettori

Il prodotto, grazie ai suoi tre, quattro e talvolta perfino cinque 

steli, si distingue dalle ‘comuni’ varietà a uno o due rami e i 

suoi numerosi fiori garantiscono un grande valore decorativo. 

Non dovrebbe sorprendere, pertanto, che siano soprattutto 

i fioristi a orientarsi verso questo segmento per riuscire a 

distinguersi dagli altri canali che vendono la Phalaenopsis.

Grazie all’introduzione della varietà Anthura Dover, avvenuta 

due anni fa, Anthura ha gettato basi solide nel segmento 

a più steli. Dover si caratterizza per una crescita compatta, 

un’alta percentuale di quattro steli e fiori di 7 cm.

Con l’introduzione di Anthura Brisbane, si amplia la 

gamma del segmento a più steli senza perdere di vista 

caratteristiche quali l’altezza della pianta e le dimensioni 

del fiore. Brisbane presenta la stessa struttura compatta 

di Dover, ma garantisce un’alta percentuale di tre steli 

e una dimensione del fiore di 8 cm. Dunque anche 

questa varietà raggiunge un’altezza di 60 cm ma si 

distingue per la maggiore grandezza del fiore (8 

cm) rispetto a Dover. Il colore è da considerarsi 

un bianco vero e proprio e, grazie al contrasto 

con lo stelo verde, la pianta presenta un aspetto 

fresco.

Se la vostra serra non ospita ancora queste due varietà, 

rivolgetevi al vostro responsabile vendite per informarvi sulla 

disponibilità. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Robert Kuijf
Product manager orchidea
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Anthura Brisbane® (PHALZIFY)

 Colore WHINX

  Dimensione del fiore  8 cm

  Altezza  60 cm

 Dimensione del vaso  12 cm



Leganza: 
un’amabile 
pianta in vaso 
color madreperla
Il consumatore olandese non è in cerca di un 
Anthurium da vaso dalla solita colorazione 
rossa, bianca o rosa, ma di una splendida varietà 
madreperla di nome Leganza®.

Anthura ha partecipato alla Libelle Zomerweek presso la 

spiaggia di Almere, un evento che attrae ogni anno circa 

80.000 visitatori, soprattutto donne. Un momento ideale per 

scoprire cosa piace al pubblico femminile e quali sono i suoi 

desideri.

Per l’edizione di quest’anno, abbiamo collocato nello stand 

una parete di Anthurium su vasi di 9 cm per mostrare un’altra 

applicazione possibile del prodotto e dare un assaggio delle 

colorazioni offerte.

Sotto i riflettori
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Questa fiera è un ottimo palcoscenico per condurre indagini 

di mercato sui consumatori. I risultati? Il consumatore olandese 

è principalmente in cerca di un Anthurium da vaso che non 

presenti una colorazione rossa, bianca o rosa standard, ma 

al contrario di una splendida varietà madreperla di nome 

Leganza®. Ai visitatori è stato sottoposto un sondaggio nel 

quale potevano scegliere tra diverse piante esprimendo 

la propria preferenza, e la coltura madreperla Leganza ha 

ottenuto di gran lunga il punteggio più alto, aggiudicandosi 

una netta vittoria sulle altre varietà da vaso.

In qualità di coltivatori, esportatori e breeder, pensiamo 

di possedere noi le risposte giuste, ma spesso cadiamo nel 

tranello di dare priorità alla nostra opinione personale su una 

varietà e di sottovalutare quella del consumatore: così poi 

capita di rendersi conto che quest’ultimo è di un altro avviso.

Dunque la catena dovrebbe concentrarsi di più sulle esigenze 

del mercato e considerare inoltre le differenze dovute alla 

cultura, al popolo, alle abitudini e alle preferenze che variano 

da Paese a Paese. I consumatori, in sostanza, non hanno tutti 

lo stesso gusto.

Siamo lieti di invitarvi ad ammirare Leganza® nella nostra 

serra di esposizione! Se desiderate ricevere la nuova varietà, 

vi preghiamo di rivolgervi al vostro responsabile vendite per 

informazioni sulla disponibilità.

Richard Smit
Responsabile vendite e Product manager Anthurium 
da vaso

Leganza® (ANTHCOTDOK)

 Colore  madreperla

 Dimensione del fiore  media

 Dimensione del vaso 12,14 e 17 cm



Pareti vegetali
Per sfruttare al meglio questi effetti positivi, circa due anni fa 

sono comparse le cosiddette ‘pareti vegetali’. Si tratta di muri 

di piante verdi che si sono cominciati a diffondere in ampi 

spazi pubblici, tra i quali uffici e ospedali. Queste ‘pareti’, oltre 

ai vantaggi già elencati, consentivano anche un isolamento 

ottimale dai rumori,registrando effetti positivi sull’acustica.

Tuttavia, anche gli svantaggi erano molteplici: una 

manutenzione complessa, nessun tocco di colore agli ambienti 

e una realizzazione e un’installazione difficile e costosa.

Pareti fiorite
La creazione e la comparsa delle ‘pareti fiorite’ hanno offerto 

una soluzione a questi problemi. Per questo tipo di pareti, non 

è necessaria una speciale struttura di base. Il muro è composto 

da contenitori separati che possono essere collocati con 

facilità l’uno sull’altro e accanto all’altro. Si tratta in sostanza di 

pezzi componibili che possono essere fissati tra loro e che, in 

questo modo, creano una parete della larghezza e dell’altezza 

desiderate. Inoltre, i contenitori presentano un design 

accattivante.

Per quanto riguarda la manutenzione, la parete è dotata del 

sistema di irrigazione automatico Aquastick, grazie al quale la 

pianta è in grado di assorbire l’acqua attraverso uno stoppino 

o un’asticella da un serbatoio collocato nella parte inferiore. In 

questo modo, invece di somministrazioni d’acqua giornaliere 

o settimanali, è la pianta stessa a determinare la quantità di 

acqua di cui ha bisogno. L’apporto costante di acqua in base 

alla necessità consente una crescita migliore e favorisce la 

salute delle colture. In breve, la pianta pensa da sola a se 

stessa e il serbatoio deve essere riempito solo una volta ogni 

due settimane circa. La manutenzione della parete fiorita è 

pertanto minima e garantisce comodità e una lunga durata.

La parete fiorita, proprio come quella vegetale, favorisce 

un’acustica ottimale e contribuisce positivamente all’umidità 

relativa dell’aria.

Effetto di purificazione dell’aria
La parete offre la possibilità di mostrare  varietipologie di 

piante fiorite in vaso, e tra queste l’Anthurium da vaso è tra 

le più adatte. Si tratta infatti di una pianta resistente che offre 

una grande varietà di colori e dimensioni, oltre a garantire un 

effetto di purificazione dell’aria. L’Anthurium assorbe dall’aria 

le polveri sottili e i composti organici volatili (sostanze che 

provengono da materiali isolanti, macchine fotocopiatrici, 

computer, ecc.). Soprattutto in ambienti come uffici, ospedali 

e luoghi pubblici, l’aria è generalmente inquinata a causa di 

Parete fiorita

Sede di Volker Wessels academy a Amersfoort 

(foto Zuidkoop Natural Projects)

Parete fiorita: un tocco di colore 
negli uffici e nei luoghi pubblici
Che le piante hanno un effetto benefico negli ambienti di lavoro è risaputo: riducono lo stress, 
aumentano la produttività, migliorano l’atmosfera e, in alcuni casi, purificano perfino l’aria.
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una ventilazione scarsa, inadeguata o assente.

Una singola pianta ovviamente non riesce a garantire questo 

effetto di purificazione ma  conuna parete che ospita centinaia 

di esemplari  la loro azione è chiaramente misurabile. Vari 

organismi indipendenti sia nei Paesi Bassi che a livello 

internazionale hanno condotto ricerche ed eseguito test che 

hanno dimostrato con rigore scientifico questa azione.

Oltre a questo aspetto salutare, una parete fiorita ha anche 

un valore estetico e cattura senza dubbio l’attenzione. Grazie 

all’accostamento dei diversi colori, questa cascata di piante 

fiorite offre un’immagine magnifica. La parete fiorita, pertanto, 

viene impiegata sempre più spesso anche in occasione di fiere, 

eventi e celebrazioni, e si adatta a qualsiasi ambientazione: da 

biblioteche, municipi, ministeri e altri edifici pubblici a banche, 

musei, ristoranti e alberghi. Le possibilità e le applicazioni sono 

infinite.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci inviando 

un’e-mail a info@anthura.nl o chiamandoci al numero

 +31-10-5291919.

Marco van Herk 
Direttore commerciale

Parete fiorita

Parete fiorita realizzata da Anthura  
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Marco van Herk davanti alla parete fiorita durante la Hortiflor Expo in 

Cina, in occasione del 10° anniversario della Kunming 

Anthura Horticulture Co. Ltd.



Sotto i riflettori
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In occasione della prossima settimana della moda, Cantello® 

sarà sotto i riflettori. Questa new-entry presenta tre straordinarie 

caratteristiche. La sua colorazione rosso ciliegia e la sottile 

nervatura marrone donano a questo Anthurium purosangue 

un aspetto caldo. Inoltre, anche la forma del fiore risulta 

particolare, distanziandosi dall’aspetto standard che viene in 

genere attribuito all’Anthurium: fa pensare a un vestito estivo 

che viene sollevato dal vento con un elegante movimento 

ondulatorio. La forza del fiore si manifesta infine nello stelo e 

nella durata. In breve: una qualità eccellente. La produzione 

regge di gran lunga il confronto con lo standard in vigore. 

Un’ulteriore qualità di questo fiore è che, durante i mesi 

invernali, il robusto stelo può essere reciso garantendo 

una lunghezza superiore alla norma. La forma del fiore e la 

posizione della brattea che tende maggiormente verso l’alto 

rendono Cantello adatto alla vendita in secchi con steli di 

lunghezza extra. I migliori fioristi non potranno resistere alla 

tentazione e si metteranno presto all’opera con Cantello.

Una varietà molto interessante da aggiungere al vostro 

assortimento.

Hans Prins
Responsabile vendite e Product manager Anthurium

Cantello® (ANTHIQDO)

 Colore Ciliegia/rosa (con venature marroni)

 Dimensione del fiore  17-19 cm

 Produzione/m²/anno  ca. 95-100

 Numero esemplari/m²  14

 Durata media in vaso  43 giorni

Cantello: Dressed to impress
Moda e fiori: una combinazione sempre più frequente, sia che si tratti della decorazione delle 
sfilate sia delle stampe floreali sulle creazioni presentate.
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FloraHolland Trade fair

Notizie

Nuovo dipendente dell’ufficio vendite
Mi chiamo Leander Gravesteijn, ho 22 anni e lavoro presso Anthura dal 1 aprile. Nel mese di 

marzo ho conseguito il diploma presso la IVA Driebergen Business School e ho colto al volo 

l’occasione di poter cominciare a lavorare presso Anthura.

Nel frattempo, ho lavorato per otto anni e mezzo nel settore della coltivazione in serra e, dopo 

gli studi, desideravo proseguire in ambito commerciale. Presso Anthura ho assunto pertanto la 

funzione di Junior Sales Manager. Il mio compito è quello di supportare gli Account manager 

per la Phalaenopsis nei Paesi Bassi in modo tale che possano in futuro orientarsi ancora di più 

al cliente e rendere ancora più stretta la collaborazione.

Spero di avere presto l’occasione di incontrare e parlare di persona con i clienti olandesi!

Leander Gravesteijn
Junior Sales Manager Phalaenopsis PaesiBassi

Co l o ra d o®

A N T H U R I U M
P O T  P L A N T

N a r b o n n e
P H A L A E N O P S I S

P O T  P L A N T

Ma r e a®

A N T H U R I U M
C U T  F L O W E R

Dal 2 al 4 Novembre 2016 la FloraHollandTrade Fair avrà luogo in Aalsmeer, Olanda. 
Il punto d’incontro per l’orticoltura internazionale. 

Saremo presenti presso lo stand 20.10 nei pressi del centro della mostra: 
Real Flora Holland House.



WWW.IMAC-BLEISWIJK.NL

Acqua salubre 
come base per una 
coltivazione sana 
L’acqua di irrigazione salubre è di 
importanza cruciale per una coltivazione 
sana e un’azienda fiorente.9

Nuovo dipendente di 
Bureau IMAC

Consigli di coltivazione mirati
per Anthurium e Phalaenopsis
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TECNICHE DI COLTIVAZIONE

14



Un aumento delle perdite a causa di 
funghi quali il Fusarium o il Pythium 
o di batteri quali l’Acidovorax (sulle 
Phalaenopsis) mette in luce la necessità di 
controllare l’acqua. Le analisi che vengono 
quindi condotte sull’acqua di irrigazione o 
proveniente dalla vasca possono mostrare 
un’ingente presenza di funghi o batteri.

In molti casi, l’aumento delle perdite 
o i problemi sulla qualità delle radici 
potrebbero essere prevenuti verificando 
con regolarità l’eventuale presenza di 
germi nell’acqua di irrigazione.

Acqua salubre come base per una 
coltivazione sana 
L’acqua di irrigazione salubre è di importanza cruciale per una coltivazione sana e un’azienda 

fiorente. L’infezione a opera di un fungo o un batterio nella pianta, l’arresto della crescita o la 

riduzione radicale sono sempre più spesso correlati alla somministrazione di acqua insalubre 

(contaminata).

L’acqua contiene sempre una grande 
quantità di funghi e batteri, ma per 
moltidi questi, la loro presenza in quantità 
normali, non da origine a infezioni. 
I problemi si manifestano quando la quantità 
di germi aumenta. In questo caso, non solo 
le probabilità di infezione aumentano 
ma, a causa di un deterioramento 
dell’ambiente radicale, possono prendere 
il sopravvento nel substrato anche funghi 
nocivi come la Rhizoctonia e l’Athelia rolfsii. 
Inoltre, possono manifestarsi problemi 
nell’assunzione di determinate sostanze 
nutritive.

Acqua insalubre
L’importanza di impiegare acqua di 
irrigazione salubre è fuori discussione, 
ciononostante si riscontra una 
scarsa attenzione alla sua eventuale 
contaminazione. Il fatto che l’acqua salubre 
può trasformarsi in brevissimo tempo in 
acqua insalubre non viene considerato 
a sufficienza: le analisi dimostrano che 
la quantità di batteri in acqua stagnante 
calda può passare in 12 ore da uno a 68 
miliardi. Inoltre, va considerato che l’acqua 
può essere contaminata in diverse aree 
della serra. 
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Tecniche di coltivazione per Phalaenopsis e  Anthurium

Vasca aperta



Vasca
L’acqua di irrigazione (pulita) deriva 
dalla raccolta dell’acqua di partenza 
(generalmente acqua piovana). Nelle 
vasche aperte, quindi può essere 
contaminata da fattori esterni come 
l’uomo e gli animali (uccelli, insetti, ecc.). 
Tuttavia, sono principalmente le diverse 
specie di alghe che possono prosperare 
a causa della presenza di luce nell’acqua. 
La luce del sole, infatti, ha un effetto di 
riscaldamento che favorisce la crescita di 
alghe, funghi e batteri.

Acqua stagnante
Spesso, all’interno della serra, in seguito 
all’irrigazione, l’acqua ristagna nelle 
condotte dell’acqua piovana o nei tubi per 
il gocciolamento e, anche qualora fossero 
svuotati in seguito all’annaffiamento, 
rimane comunque dell’acqua nelle 
tubature principali e di adduzione. Si tratta 
di un minimo di 5 m³ di acqua per ettaro 
che, in molti casi, ristagna per un paio di 
giorni fino anche a un paio di settimane.

Un discorso simile vale anche per le 
decine o centinaia di metri cubi di acqua 
all’interno dei silos, dove il tasso di 
ossigeno cala fino spesso a raggiungere 
un livello tale da impedire lo sviluppo 
dei batteri aerobi e causarne perfino la 
morte. Il tasso di ossigeno nell’acqua, 
al contrario, non ha alcun effetto sulla 
crescita e la moltiplicazione di organismi 

anaerobi, spesso dannosi, consentendone 
lo sviluppo.

Ricircolo
La maggior parte dei coltivatori ricorre al 
ricircolo dell’acqua di drenaggio e molti 
hanno cominciato quest’anno ad adottare 
questo metodo nella coltivazione della 
Phalaenopsis. L’acqua che viene raccolta 
è stata a contatto con le foglie, le radici 
e il substrato e, durante il percorso, ha 
portato con sé numerosi funghi e batteri. 
Se quest’acqua viene reimpiegata in 
maniera continua, alte sono le probabilità 
di diffondere un’infezione.

Mucillagini nell’acqua dei condotti
Per molte colture, le mucillagini presenti 
nei condotti sono una minaccia che cova 
senza essere vista. Spesso ci si spaventa 
della quantità di biofilm che può formarsi 
nell’arco di un anno nelle condotte 
dell’acqua piovana. Soprattutto nella 
parte terminale delle tubature o in altre 
zone di ristagno si accumula in breve 
tempo una grande quantità di sporco e le 
tubature nuove in un paio di anni possono 
avere l’aspetto mostrato nella foto.

La formazione di biofilm nella rete idrica 
è spesso una fonte di infezione difficile da 
arginare. Il biofilm crea infatti uno strato 
protettivo sui germi che non consente alla 
gran parte degli agenti di disinfezione di 
raggiungerli. Inoltre, anche se a prima 
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Mucillagini in un condotto

vista i condotti possono sembrare puliti, 
è possibile che sia comunque presente 
un pericoloso biofilm (considerato che 
un biofilm può presentare lo spessore 
di appena 10 o 20 micron) che crea un 
terreno nutritivo per funghi e batteri.

L’acqua disinfettata mediante un 
dispositivo per il riscaldamento o un 
dispositivo disinfettante a raggi UV, ad 
esempio, viene nuovamente contaminata 
durante il percorso verso la pianta. Come 
già affermato, inoltre, la crescita dei vettori 
di infezione aumenta notevolmente in 
caso di acqua stagnante.

Fertilizzanti
Anche i funghi e i batteri hanno bisogno 
di nutrimento per crescere e, soprattutto, 
di azoto. Un aumento del tasso di azoto 
può pertanto accelerare la prolificazione 
dei germi. Con l’aumento dell’ammonio 
e dell’urea, la qualità dell’acqua può 
peggiorare, poiché viene sottratta una 
maggiore quantità di ossigeno, necessaria 
alla trasformazione di queste sostanze 
nutritive.

Funghi e batteri molto frequenti 

Funghi  Batteri 
  

•  Athelia rolfsii •  Agrobacterium

•  Cylindrocarpon destructans •  Erwinia

•  Specie di Fusarium •  Pseudomonas

•  Specie di Penicilium  •  Acidovorax

•  Specie di Phytophthora

•  Specie di Pythium

•  Specie di Rhizoctonia

•  Specie di Trichoderma

Tecniche di coltivazione per Phalaenopsis e  Anthurium



Acqua salubre
L’elenco presentato sopra non è esaustivo 
ma consente di formulare un insieme di 
misure preventive necessarie a mantenere 
salubre l’acqua.

Vasca e silos
È consigliabile coprire la vasca. Così 
facendo, pur rimanendo una (piccola) 
possibilità di infezione a causa dell’uomo 
e degli animali, viene ostacolata la 
crescita di alghe e arginata la produzione 
di materia morta (melma) sul fondo della 
vasca. Un discorso simile vale anche per 
i silos situati in un ambiente esterno o 
interno. Coprite ogni silo con un telo che 
impedisca la penetrazione di luce.
Lo sporco si accumula sul fondo della 
vasca o del silo ed è necessario rimuoverlo 
con regolarità e pulire il silo, un aspetto 
che andrebbe considerato in fase di 
costruzione. È consigliabile creare una 
pendenza verso il punto centrale del silo 
e operare un’apertura al centro del telo, 
collegandolo con il condotto di scarico. 
Quando il silo è (quasi) vuoto, sarà facile 
rimuovere la sporcizia accumulata 
attraverso lo scarico.

Flusso dell’acqua
Per tenere sotto controllo la qualità 
dell’acqua, è necessario conoscere il 
percorso che compie. Realizzate un 
disegno schematico del flusso dell’acqua 
dalla vasca (o dai silos), attraverso i tubi, 
fino ad arrivare alle colture, facendo 

attenzione a riportare i rubinetti e le 
valvole. Accade infatti che, a causa della 
chiusura non perfetta di una valvola o di 
un rubinetto, inaspettatamente l’acqua 
(insalubre) passa da un silo all’altro o nel 
condotto idrico.
 
Purificazione dell’acqua
La misura più importante da adottare 
è la purificazione dell’acqua. La 
purificazione dell’acqua è il processo 
grazie al quale dall’acqua viene 
sottratta qualsiasi impurità che possa 
contenere, comesostanze contaminanti e 
microorganismi (germi). I germi vengono 
eliminati grazie al processo di disinfezione.
Sono molte le aziende che disinfettano 
l’acqua di irrigazione utilizzando i raggi 
UV o il riscaldamento. Per i coltivatori di 
Anthurium da vaso e da reciso, il ricircolo 
e la disinfezione dell’acqua di irrigazione 
sono considerati già da anni un metodo 
efficace per uccidere i germi presenti 
nell’acqua di drenaggio/ricircolo. Inoltre, 
vengono impiegati anche diversi agenti di 
disinfezione come il cloro o gli ioni di rame 
e d’argento.

Oltre alla disinfezione, è necessario 
operare anche la pulitura dell’acqua in 
modo tale da rimuove lo sporco e il biofilm 
indesiderati dalle superfici e le pareti delle 
apparecchiature e dai tubi (per l’acqua 
piovana o per il gocciolamento).
È importante sapere che la disinfezione 
dell’acqua mediante, ad esempio, un 
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apparato per raggi UV o l’aggiunta di 
cloro non previene la formazione di un 
biofilm nei condotti. Per sterminare i 
germi nell’acqua e rimuovere il biofilm 
è necessario ricorrere a un potente 
ossidante. I tre ossidanti più usati nella 
floricoltura sono il biossido di cloro, 
l’acqua ossigenata e l’ozono.
Nella pratica, la somministrazione 
dell’acqua ossigenata (H2O2) è il metodo 
più efficiente (si veda il riquadro 
somministrazione di H2O2). H2O2 è in teoria 
un ossidante più potente del biossido di 
cloro e viene spesso aggiunto all’acqua 
utilizzando un dosaggio maggiore. 
Tuttavia, uno svantaggio dell’acqua 
ossigenata è che questo ossidante dà 
luogo rapidamente a una reazione chimica 
(ossidazione) scindendosi in H2O e O2.
Sono disponibili in commercio prodotti 
come Hydrocare e Huwa-san, nei quali 
accanto a H2O2 è presente anche una 
quantità minima di argento chelato che 
stabilizza l’acqua ossigenata. In questo 
modo, l’azione di ossidazione dura più 
a lungo e sortisce pertanto un effetto 
notevolmente migliore per la disinfezione 
e la pulizia.
La tabella e il grafico sottostanti (fonte: 
Intracare) presentano un insieme di 
misure dell’acqua nei condotti per 
l’irrigazione di un coltivatore di orchidee 
e mostrano chiaramente che, poco dopo 
la somministrazione di H2O2 stabilizzato, 
il numero di germi scende fino a 
raggiungere quasi lo 0.

ATP per 
Hydrocare

ATP con 40 ppm 
Hydrocare

ATP con 40 ppm 
Hydrocare

ATP con 40 ppm 
Hydrocare

23-4-2015 8-5-2015 27-5-2015 11-6-2015

tampone 1 2776 291 93 21

tampone 2 2835 60 117 22

tampone 4 1604 65 65 20

tampone 5 1779 1471 77 14

La contaminazione dell’acqua si stabilisce misurando la quantità di adenosina-trifosfato (ATP) in essa contenuta, 

poiché rispecchia il tasso di materia organica. 

Misurazioni dell’ATP nell’acqua prima e dopo la somministrazione di Hydrocare (Fonte: Intracare www.intracare.nl)
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Ulteriori misure
• Pulitura dei tubi con un getto d’acqua: 

per contrastare l’accumulo di sporco 
(soprattutto nella parte terminale 
del condotto) è necessario eseguire la 
pulitura dei tubi con un getto d’acqua. 
Si consiglia di eseguire la pulitura un 
minimo di 4 volte l’anno. Si consideri 
inoltre che quando si comincia con 
la somministrazione di un ossidante 
(H2O2), viene rimossa una grande 
quantità di sporco dalle pareti del 
condotto, richiedendo una pulitura 
più frequente.Assicuratevi che l’acqua 
fuoriuscita non venga in contatto 
con le colture e non penetri nei letti 
di coltivazione (Anthurium da reciso). 
È inoltre importante controllare con 
regolarità la condizione dei condotti. 
Suggerimento: se si opera una pulitura 
regolare mediante un getto d’acqua, 
è consigliabile collocare alla fine del 

condotto per l’acqua piovana un 
rubinetto e un tubo che, mediante una 
curva a U, raggiunga il suolo.

• Alternare i rubinetti di irrigazione: 
cominciare sempre da un rubinetto 
diverso. Al momento della 
somministrazione, l’acqua è rimasta 
per minimo un giorno (e spesso più 
giorni) nei condotti. Se l’irrigazione ha 
avvio sempre dallo stesso rubinetto, 
l’acqua stagnante raggiunge sempre la 
stessa area.

• Arieggiare l’acqua: per mantenere un 
tasso di ossigeno adeguato nell’acqua 
(silo o vasca) è possibile ricorrere a un 
sistema di aerazione che aumenti la 
quantità di questo elemento nell’acqua.
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Dispositivo per la somministrazione di H2O2

Misurazioni dell’ATP nell’acqua prima e dopo la somministrazione di Hydrocare

Fonte: Intracare

Analisi dell’ATP nell’acqua di irrigazione
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Materiale

Una pompa di iniezione e un flussimetro 

collocato sul condotto (si veda la foto). 

La misurazione del flusso viene collegata 

alla pompa di iniezione, in modo tale 

che il numero di impulsi al minuto viene 

regolato in base alla quantità di acqua 

al minuto che scorre nel condotto. 

Quando il flusso all’interno del condotto 

è sufficientemente costante, non è 

necessario l’impiego di un flussimetro.

Dati

La pompa deve poter pompare un 

minimo di 10 ppm (parti per milione) e 

un massimo di 200 ppm. È necessaria 

per lo meno una capacità di 150 impulsi 

al minuto. La lunghezza minima e 

massima dell’impulso (quantità ml) 

dipende dal volume di acqua che 

scorre nel condotto nell’unità di tempo. 

In molti casi è necessaria una pompa in 

grado di pompare dai 2 ai 5 l/h.

Calcolo

Il flusso durante l’irrigazione è di 400 

litri al minuto. La pompa dosatrice ha 

una capacità massima di 180 impulsi 

al minuto. Il dosaggio desiderato è 

di 25 ppm H2O2. La percentuale di 

H2O2 nel prodotto è del 50%. Sono 

pertanto necessari 50 ppm di prodotto 

(= 50 ml per 1000 litri d’acqua). Questo 

corrisponde a 20 ml di prodotto 

al minuto per 400 l/m. (In caso di 

un numero massimo di impulsi/m, 

vengono iniettati 0,1 ml/impulso.)

Dispositivo per la somministrazione di H2O2

La maniera più efficiente e affidabile per aggiungere all’acqua una determinata concentrazione di H2O2 è l’iniezione del prodotto 
direttamente nel condotto principale. Il dispositivo presenta un funzionamento piuttosto semplice.

È possibile aggiungere l’acqua ossigenata 
alla soluzione di fertilizzanti nel 
contenitore B. Poiché H2O2 si ossida, la sua 
concentrazione nell’acqua di irrigazione 
non è stabile, pertanto sconsigliamo 
questa applicazione sul lungo termine. 
In ogni caso, non aggiungere H2O2 al 
contenitore dei fertilizzanti nel quale si 
trovano i microelementi: i chelati vengono 
scomposti dall’ossidante.

Piano in fasi
Per tenere d’occhio la situazione e 
accertarsi che l’acqua di irrigazione 
sia e rimanga salubre, riportiamo di 
seguito alcuni interventi da realizzare. 
Vi presentiamo pertanto un piano in tre 
fasi: il controllo, l’analisi e le misure da 
adottare.

1. Controllo
• Il telo della vasca mostra ancora un 

funzionamento ottimale e la vasca o il 
silo risulta ancora ben coperta/o?

• Quanto sporco si è accumulato sul 
fondo della vaca o del silo?

• Il disegno schematico dei tubi è 
corretto? Sono state eseguite opere di 
rinnovo o di adattamento ai condotti di 

aspirazione o a pressione?
• I rubinetti e le valvole (miscelatrici) 

mostrano ancora un funzionamento 
ottimale?

• I condotti per l’acqua piovana, i raccordi 
dei tubi per il gocciolamento o gli ugelli 
presenti nella serra mostrano perdite?

• È possibile la penetrazione nella serra 
di acqua proveniente dall’esterno? Si 
pensi a vetri rotti, a uno scarico e un 
drenaggio inadeguati alla base della 
serra.

• In che misura sono presenti mucillagini 
all’interno dei condotti? Controllare 
il livello rimuovendo la chiusura 
terminale del condotto. Con l’aiuto di un 

bastoncino per la pulizia delle orecchie 
fissato a una sottile asta di circa 40 
cm, grattare le mucillagini presenti 
nell’area del condotto compresa tra gli 
ultimi due ugelli.

• In caso di utilizzo di un ossidante, 
verificare che la concentrazione sia 
ancora adeguata. Il controllo avviene 
mediante strisce con indicatori di 
determinati colori (si veda la foto).

2. Analisi
• Far analizzare con regolarità l’acqua di 

irrigazione (si consiglia almeno 4 volte 
l’anno). Soprattutto nella stagione 
primaverile e in quella estiva, è utile 
far analizzare l’acqua di irrigazione con 
maggiore frequenza. Per controllare 
il livello di contaminazione dell’acqua 
di irrigazione può essere condotta 
un’analisi del tenore di germi che 
consente di stabilire la quantità e il 
numero di funghi e batteri. Il tenore 
di germi viene spesso indicato con la 
sigla cfu (colony forming units, ovvero 
unità formanti colonia). Groen Agro 
Control e Productschap Tuinbouw 
hanno formulato valori soglia per 
stabilire i limiti di sicurezza per l’acqua Striscia reattiva per perossido con indicatore
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di irrigazione. Per i batteri i valori soglia 
massimi corrispondono a 500.000 cfu/
ml di acqua e per i funghi a 20 cfu/ml 
acqua. Suggerimento: i fornitori di H2O2 
stabilizzato come Intracare e Huwa-san 
offrono spesso un servizio gratuito di 
determinazione del carico di malattia 
nei condotti.

• Analizzare anche l’eventuale presenza 
dei funghi e dei batteri più frequenti 
nell’acqua di irrigazione, come il 
Fusarium, la Phytophthora e gli 
Pseudomonas mediante un multiscan 
del DNA. Si può anche optare di 
verificare prima la presenza di germi 
e, nel caso in cui si rilevi un tasso 
alto, condurre uno scan del DNA per 
comprendere di quali germi si tratta. 
Alcune aziende conducono frequenti 
analisi dell’acqua per stabilire la 
presenza di determinati germi patogeni 
e tenerne sotto controllo lo sviluppo nel 
corso dell’anno. Il grafico sottostante 
riporta i risultati di un’analisi ogni due/
quattro settimane.

Notizie

Nuovo dipendente di Bureau IMAC
Mi chiamo Kees van der Hoeven, ho 61 anni e vivo a Maasland. Sono sposato con Jane e sono un 
padre orgoglioso di tre bambini. Dal 1 luglio del 2016, lavoro come consulente per la coltivazione 
presso Bureau IMAC B.V. Sono specializzato nell’ambito degli Anthurium da vaso e delle orchidee 
esclusive.
La passione per la coltivazione ha radici lontane poiché, da bambino, sono cresciuto tra gli 
Anthurium e altre piante d’appartamento nell’azienda dei miei genitori. Poter condividere le mie 
conoscenze con un gruppo nel mio lavoro di consulente per la coltivazione e, così facendo, contribuire 
all’ulteriore sviluppo di queste magnifiche colture, sia a livello nazionale che internazionale, è per 
me una sfida interessante.

Kees van der Hoeven

3. Misure

Sulla base dei risultati della fase di 
controllo e di analisi, vengono stabilite le 
misure da adottare. Di seguito vengono 
elencate con funzione di supporto alcune 
misure da implementare:
• La pulizia dei silos;
• La rimozione dei depositi dalla vasca;
• Maggiore manutenzione dei dispositivi 

di disinfezione;
• Maggiore frequenza nella pulitura dei 

tubi con getto d’acqua;
• Aumento della concentrazione 

dell’ossidante.

Grazie a queste informazioni e ai punti di 
interesse elencati, vi offriamo strumenti 
per orientarvi con maggiore sicurezza 
verso una coltivazione sana e un’azienda 
fiorente. Un’acqua d’irrigazione salubre è 
di importanza cruciale!

per eventuali domande o ulteriori 
informazioni su questo argomento, è 
possibile rivolgersi direttamente a Bureau 
IMAC.

Ed Konijn
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Concentrazioni di funghi nell’acqua di drenaggio nel corso di un anno Si riscontra con 

regolarità la presenza del Pythium (colonna arancione), 

accanto al Fusarium (colonna nera) e al genere Neonectria (colonna verde).

Concentrazioni di funghi 
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Panoramica delle fiere da novembre fino a gennaio
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Eventi fieristici

1. Flora Holland Trade Fair
Aalsmeer, PaesiBassi

02/11/2016 – 04/11/2016

2. Expo Agro Alimentaria
Guanajuato, Messico

8/11/2016 – 11/11/2016

3. TPIE
Fort Lauderdale, Stati Uniti

18/01/2016 -20/01/2017

4. IPM
Essen, Germania

24/01/2017 – 27/01/2017
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