
 

   POINSETTIA 

 GIORNATA TECNICA  2020 



VASO 14 

 120 varietà prevalentemente a brattea rossa e 

bianca 

 Focus sulle NOVITA’ e  PRE-COMMERCIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

VASO 14 

 – IMPOSTAZIONE DELLE PROVE - 

•Strutture:serra in ferro vetro con bancali a flusso  e riflusso               

  varietà a brattea rossa  

   

•Invaso: sett.31 (Syngenta e Florensis consegna sett.30) 

•Vaso: termoformato bianco esterno grigio opaco interno  

•Substrato:  Brill Special C mini Brown  (torba bruna,   

        bionda, irlandese, fibra di cocco, perlite)  con   

        complesso microelementi (Micromax) 

•Cimatura: alla 6a foglia (sett.32-33), con rimozione di 1-2            

       foglie apicali  

•Concimazione :   Osmocote DCT 12.7.19 5-6 M        

        2kg/m3 nel substrato  

                           integrato con  fertirrigazione (vedi tabella) 

•Nanizzanti: Stabilan (1,5 ml/l) +ShortTrack (1,5 ml/l)  

                    14/08 - 21/08 - 4/09 - 12/09   

                   da 0 a 4 interventi secondo la vigoria 

                                           serra in ferro vetro con impianto  a  goccia            

  varietà a brattea bianca e colorata  

                                

     Stabilan (1,5 ml/l)  

                  18/09 - 25/09 - 2/10 - 9/10 

                  su quasi tutte le varietà 



Vaso 10 

 85 varietà a brattea rossa, bianca e colorata 

 

       

 

 

 



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

VASO 10 

 – IMPOSTAZIONE E CONDUZIONE DELLA PROVE - 

•Strutture:serra in ferro vetro con bancali a flusso  e riflusso    

   

   

•Invaso: sett.34  

•Vaso:  termoformato bianco esterno grigio opaco interno  

•Substrato:  Brill Special C mini Brown  (torba bruna,   

        bionda, irlandese, fibra di cocco, perlite)  con   

        complesso microelementi (Micromax) 

•Cimatura: alla 4a foglia (sett.35) 

•Concimazione :   Osmocote DCT 12.7.19 5-6 M        

        2kg/m3 nel substrato  

                                 integrato con  fertirrigazione 

•Nanizzanti: Stabilan (1,5 ml/l) +ShortTrack (1,5 ml/l)  

                    4/09 - 12/09   

                   da 0 a 2 interventi secondo la vigoria                   

                   

   Stabilan (1,5 ml/l)  

                  18/09 - 25/09 - 2/10 - 9/10 

                  da 0 a 4 interventi secondo la vigoria 

                   



Gestione riscaldamento 
Mese Settimana T °C 

Sett 

36 -  

37 -  

38 18 

39 18 

40 18 

Ott 

41 18 

42 18 

43 18 

44 18 giorno   16 notte 

Nov 

45 18 giorno   16 notte 

46 18 giorno   16 notte 

47 18 giorno   16 notte 

48 16 

Dic 

49 16 

50 15 

51 15 



FERTIRRIGAZIONI 

mese settimana 
fertilizzante 

n./sett. 
tipo g/l 

sett 

36 18.11.18 0,5 1 

37 18.11.18 0,8 1 

38 18.11.18 1 2 

39 18.11.18 1 3 

40 
14.7.22 1 1 

ott 

Nitrato Ca 1,2 1 

41 
14.7.22 1 2 

Nitrato Ca 1 1 

42 
14.7.22 1 1 

Nitrato Ca 1 2 

43 
14.7.22 1 1 

Nitrato Ca 1 1 

44 
17.7.27  1 3 

Nitrato Ca 1 1 

nov 

45  17.7.27  1 2 

46 17.7.27  1 2 

47  17.7.27  1 3 

48  17.7.27  1 2 



Dal punto di vista climatico 

 Temperature estive piuttosto miti 

nella media, ma con episodi di 

variazioni repentine  

 

 Forte calo delle temperature minime 

a fine settembre 

 

 Persistenza di minime piuttosto 

basse anche in ottobre 

 

 Novembre molto soleggiato con 

forte escursione termica. 

 

 

 



Problematiche rilevate 
 Qualche moria iniziale, comunque in 

gener e contenuta. 

 Radicazione: dopo una prima ottima 

partenza c’ è stata una regressione 

generale complicata da presenza di 

Sciaridi. Buon recupero successivo di 

quasi tutto il materiale. 

 Bemisia : buona situazione di partenza 

grazie alla pulizia delle serre e del 

materiale arrivato. Focolai rilevati 

successivamente  ben controllati con gli 

antagonisti. 

 Presenza localizzata di Tetranychus 

urticae, anche in fase avanzata, 

controllata con gli antagonisti 

 Pentatomidi praticamente assenti.  

 Qualche attacco di lepidotteri defogliatori 

. 

 Altri fitofagi: presenza importante di 

cicaline, ma non richiedenti interventi. 



Schede varietali sito  venetoagricoltura.org 

cliccando su ‘EDITORIA’ e quindi, nell’elenco 

delle pubblicazioni su 

‘ORTOFLORICOLTURA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 
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