
POINSETTIA          confronti varietali 2013 
 
SCOPO DELLE PROVE: raccogliere informazioni sulle caratteristiche agronomico-merceologiche delle varietà 
di nuova introduzione, poste in confronto con quelle già affermate e contribuire alla selezione di linee ancora in 
test da parte delle Ditte.  
 
IMPOSTAZIONE DELLE PROVE: è stata utilizzata una tecnica colturale uniforme e semplificata, per poter 
evidenziare le differenze tra le varietà in test, rispettandone però nel contempo alcune esigenze specifiche, 
come le differenti richieste idriche e di regolatori di crescita. 
Le varietà sono state coltivate in vasi di 3 differenti dimensioni. 
Il vaso più grande e quello intermedio, rispettivamente da 17 e 14 cm, sono stati dedicati alle varietà con brattee 
rosse o bianche, che sono ampiamente le più coltivate soprattutto nelle taglie grandi. Il vaso da 10 cm, con 
spuntatura, è stato invece utilizzato per testare le varietà colorate e gli ibridi che hanno avuto il capostipite alcuni 
anni fa nella serie ‘Princettia’, serie diversa sia botanicamente che per caratteristiche merceologiche. 
Anche quest’anno è stato poi condotto, parallelamente ai test principali, uno specifico test con riscaldamento 
molto limitato che ha permesso di valutare la possibilità di produrre piante gradevoli dal punto di vista estetico e 
resistenti alle principali fitopatie anche in condizioni di coltivazione non ottimali.  
 
Le prove nel 2013 sono state quindi le seguenti: 
 
• vaso 17, con inizio in sett. 27, in serra ferro-vetro, 105 cv; 
• vaso 14, con inizio in sett. 31, in tunnel, 120 cv; 
• vaso 14, con inizio in sett. 31, in tunnel a bassa temperatura, 95 cv; 
• vaso 10, con inizio in sett. 34, in serra ferro-vetro, varietà particolari per forme o colorazione di foglie e 

brattee, 60 cv. 
 
 
RISULTATI: Da registrare prima di tutto l’ulteriore incremento di varietà in test rispetto agli anni precedenti, a 
testimoniare la ricerca di novità che soddisfino nel contempo le esigenze di coltivazione e quelle del mercato. 
E’ stato quindi possibile, oltre alle necessarie ulteriori verifiche sulle varietà già note, valutare molto materiale in 
fase pre-commerciale. Molte delle varietà in test sono risultate di notevole interesse, sia per le caratteristiche di 
coltivazione che per quelle estetiche, e alcune di queste sono già state passate alla fase commerciale da parte 
delle Ditte. Il particolare andamento stagionale, caratterizzato da temperature piuttosto miti ha reso invece meno 
significativa rispetto ad altre annate la prova a bassa temperatura. L’elevata umidità ambientale, creando 
situazioni molto favorevoli alla botrite, ha invece permesso, nel test in tunnel, un’interessante valutazione della 
sensibilità delle varietà a tale fitopatia. 
I risultati delle prove su poinsettia sono pubblicati sul sito di Veneto Agricoltura, sotto forma di schede sintetiche 
riassuntive dei dati raccolti sulle singole cultivar. Informazioni dettagliate sulla tecnica colturale e sui risultati 
possono essere comunque richieste direttamente al Centro Po di Tramontana (tel. 0426/664917 e-mail 
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org).  


