POINSETTIA
Euphorbia pulcherrima

confronto varietale

Poinsettia

Nella seconda metà del 2010 sono stati condotti presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” i test di confronto varietale su poinsettia. Scopo di tali prove, raccogliere informazioni sulle caratteristiche
agronomico-merceologiche delle varietà già in commercio, con particolare riguardo alle novità, e contribuire
alla selezione di linee ancora in test da parte delle Ditte.
A tal scopo viene condotta una coltivazione uniforme e semplificata, nella quale si cerca però di soddisfare le
esigenze specifiche delle singole cultivar almeno per gli aspetti più delicati, come le differenti richieste idriche e
di regolatori di crescita.
Un aspetto divenuto particolarmente interessante negli ultimi anni, a causa delle problematiche legate all’aumento del prezzo del gasolio, è l’adattabilità delle varietà alla coltivazione a bassa temperatura. Pertanto, non
solo la coltivazione in serra viene effettuata con uso limitato del riscaldamento, ma viene condotto anche uno
specifico test in tunnel in cui può essere verificato l’effetto combinato di basse temperature ed elevati livelli di
umidità, con i conseguenti problemi fisiologici e fitosanitari che ne possono derivare.
Alla luce di tali esigenze, nel 2010 sono stati condotti i seguenti test:
•

vaso 17, con inizio in sett. 28, in serra ferro-vetro, 80 cv;

•

vaso 14, con inizio in sett. 31, in serra ferro-vetro, 108 cv;

•

vaso 14, con inizio in sett. 31, in tunnel, 68 cv;

•

vaso 14, con inizio in sett. 31, in serra ferro-vetro, prova “specialità”, 20 varietà particolari per forme o colorazione di foglie e brattee.

Il confronto varietale di poinsettia è poi proseguito nel 2011 con la prova di durata, preceduta da una simulazione di trasporto. Il test, a cui sono state sottoposte quasi tutte le varietà su vaso 14, sia da serra che da tunnel, è
terminato a fine gennaio con le valutazioni finali.
Dalle prove di coltivazione si sono tratte ulteriori informazioni sulle varietà già note, e soprattutto valutare molte
varietà di nuova introduzione sul mercato. Tutte le Ditte partecipanti hanno infatti presentato almeno una novità
commerciale di sicuro interesse sia nell’ambito dei colori tradizionali che di quelli più innovativi. Anche nel materiale ancora in test sono state inoltre individuate alcune sigle molto interessanti che troveranno seguito nelle
valutazioni di quest’anno.
I risultati delle prove su poinsettia sono stati pubblicati sul sito di Veneto Agricoltura (www.venetoagricoltura.
org/basic.php?ID=3476), sotto forma di schede sintetiche riassuntive dei dati raccolti sulle singole cultivar.
Informazioni e dati sulle prove possono essere comunque richiesti direttamente al Centro Po di Tramontana
(tel. 0426/664917, e-mail: giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org).
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