
 

   POINSETTIA 

 GIORNATA TECNICA  2021 



VASO 14 

 114 varietà prevalentemente a brattea rossa e 

bianca 

 Focus sulle NOVITA’ e  PRE-COMMERCIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaso 10 

 85 varietà a brattea rossa, bianca e colorata 

 

       

 

 

 



VARIETA’ SIGLATE 

               ? 
 Pre-commerciale: disponibile in 

piccoli numeri per i clienti, per 

acquisire maggiori informazioni e 

opinioni. 

 

 Test 2022: reputata interessante, 

continua la fase valutativa 

 

 

 NO: varietà scartata  

 

 Nessuna indicazione: la Ditta non 

ha ancora deciso in merito.  

 

 



IMPOSTAZIONE E CONDUZIONE DELLE 

PROVE   

  VASO 14 VASO 10 

STRUTTURE serre in ferro vetro 

          

INVASO sett. 30 sett.33 

          

Brill Special C mini Brown  

SUBSTRATO (torba bruna, bionda, irlandese, fibra di cocco, perlite) 

  con complesso microelementi (Micromax)  

  e Osmocote DCT 12.7.19 2 kg/m3 

          

CIMATURA alla 6-7a foglia (sett.32) alla 4-5a foglia (sett.34) 

  con rimozione di 1-2 foglie apicali 

          

IRRIGAZIONE flusso/riflusso e goccia flusso/riflusso 

          

  Stabilan (1,5 ml/l) + Shorttrack (1,5 g/l)  

  20/08 - 3/09 - 10/09 - 17/09 3/09 - 10/09 - 17/09 

  n. interventi in funzione della vigoria 

NANIZZANTI Stabilan (1,5 ml/l) 

  24/09 - 1/10 - 15/10 

  su tutte le varietà, eccetto le più compatte 



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 



FERTIRRIGAZONI 

mese settimana 
fertilizzante 

n./sett. 
tipo g/l 

ago 
35 

Nitrato Ca 1 1 

18.11.18 1 1 

sett 

36 Nitrato Ca 1 1 

37 18.11.18 1 1 

38 18.11.18 1 1 

39 18.11.18 1 2 

ott 

40 13.5.20 1 3 

41 
Nitrato Ca 1 1 

13.5.20 1 2 

42 
Nitrato Ca 1 1 

13.5.20 1 2 

43 
14.7.22 1 2 

Nitrato Ca 1 1 

nov 

44 17.7.27  1 2 

45  17.7.27  1 3 

46 17.7.27  1 3 

47 17.7.27  
1 

2 



Uso dei nanizzanti 

Il numero dei trattamenti indicato 

NON è da considerarsi consiglio 

di coltivazione 

Buona parte delle varietà è 

in fase di valutazione = 

poche informazioni, spesso 

relative ad altri ambienti 

La scelta viene fatta in funzione di 

una valutazione della crescita della 

pianta al momento dell’intervento. 



Test nanizzanti 
 Dedicato in particolare al Bonzi 

 

 Valutazione dell’azione su varietà 

vigorose che nel vaso 14  ‘scappano’, e 

su varietà con forte allungamento in 

post induzione; 

 

 Alcuni dei trattamenti sono stati 

volutamente forzati con modalità non 

ottimali per capire il diverso effetto sia 

sulla crescita che sulla maturazione di 

diverse varietà; 

 

 Prodotto sicuramente utile, più che con i 

nanizzanti più utilizzati è importante 

modulare l’impiego con la varietà. 

 

 

 



Dal punto di vista climatico 

     Estate più fresca della media, ma 

con un periodo di T alte 

corrispondente al periodo post 

invaso-cimatura.  

 

 

     Qualche caso di ramificazione non 

ottimale, con accecamento dei 

germogli più bassi.  

 



     Settembre piuttosto fresco, con 

minima notturne basse 

 

 

    Crescita soddisfacente e buona    

radicazione  

 

 Ottobre molto soleggiato, con 

minime notturne comunque 

piuttosto basse.  

 

 

   colorazione accelerata soprattutto 

nelle varietà precoci 

 

 Novembre mite ma con prevalenza 

di tempo nuvoloso.  

 

 



Cosiderazioni generali 

 Qualità del materiale di partenza da buona a 

ottima 

 

 Radicazione generalmente buona.  

 

 Ramificazione generalmente da buona a 

ottima, solo in qualche caso non 

soddisfacente. 

 

 Ottimo lavoro dei breeder nel colore rosso, 

con piante sempre più in grado di dare un 

ottimo risultato senza complicazioni colturali. 

 

 Notevoli progressi nel colore bianco, con 

nuove disponibilità sia nel bianco puro che in 

tonalità crema chiaro.  

 

 Sempre attiva la ricerca di forme e colorazioni 

innovative, utili per ‘svecchiare’ l’immagine 

della pianta e renderla più attraente per la 

clientela più giovane 

 

 

 



Schede varietali sito  venetoagricoltura.org 

cliccando su ‘PUBBLICAZIONI’ e quindi, 

nell’elenco delle pubblicazioni su 

‘ORTOFLORICOLTURA’ 
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giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 

 

Per qualsiasi informazione sulle prove: 

mailto:giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org

