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REsIsTENzA ALLE BAssE TEMPERATuRE
cOLD GROW - TORELANTE AL FRIO

ALTA DENsITA’
HIGH EFFIcENcY - ALTA DENsIDADE

DIAMETRO cOLTIVAzIONE cONsIGLIATO
REcOMMENDED FOR POT DIAMETER
DIAMETRO REcOMENDADO PARA MAcETA

cOLORE PIANTA
cOLOR-cOLOR

cOLORE FOGLIA
LEAF cOLOR-cOLOR DE LA HOjA

REAzIONE
REAcTION TIME-REAccIóN

cREscITA
GROWING-cREcIMIENTO

NEW NOVITà, NEW, NuEVA

TALEA RADIcATA IN FERTIss
Le Talee sono ben radicate
e partono subito dopo il
trapianto.
La carta del fertiss è perfo-
rata e lascia passare perfet-
tamente l’acqua alle radici.
ROOTED cuTTING The cut-
tings are well rooted and they start immediately after tran-
splanting.
The fertiss is perfectly pierced and allows the water to
reach easily the roots.
EsquEjE ENRAIzADO EN FERTIss
Las esquejas estan bien enraizadas y reaccionan  inmedia-
tamente después del transplante.
El fertiss està totalmente perforado y permite pasar perfec-
tamente el agua a las raíces.

VAsO Ø 8-10 cM La
pianta è ben formata e
ramificata. Ideale per
chi vuole ottenere in
breve tempo un pro-
dotto commerciale. È
disponibile nei diametri
8 e 10 cm, sia cimato
che uniflora.
POT Ø 8-10 cM Plants are well formed and branched.
Ideal for those who want to get in a short time a com-
mercial product. Pot Ø 8 or Ø 10 are both available,
pinched or single flower.
MAcETA Ø 8-10 cM Planta bien formada y ramificada.
Ideal para quienes quieren obtener en poco tiempo un
producto comercial. Disponibles en el diametro 8 y 10
cm , podado o con una sola flor.
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SEL®
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ROssA
scREzIATO
RED GLITTER
ROjO VARIADO
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PRINCETTIA  INDIAN RED

scura 6,5 • 17° 6-14
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Hot pink
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PRINCETTIA  PEARL

scuRA 6,5 • 17° 6-14

BIANcA PEARL
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PEARL BLANcO

PRINCETTIA  PINK

scuRA 6,5 • 17° 6-14

ROsA
P INK
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PRINCETTIA  PURE WHITE

scuRA 6,5 • 17° 6-14

BIANc A PuR E
PuRE WHI TE
PuRE BLANcO

VALENTINO
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poisettie 2020:Layout 1  11/01/19  19.06  Pagina 12



13
ALbANI E RUGGIERI

grandi dopo circa 18-20 giorni. Rimuovete 1,5 cm della punta
includendo una foglia matura ed inoltre staccate a metà picciolo le
due foglie più alte rimaste.  Durante questo periodo è molto impor-
tante mantenere un’umidità costante sia nel substrato sia nell’aria.

NANIzzANTI
Il corretto utilizzo sulle piante dei regolatori di crescita rende gli
internodi più corti ed i germogli più robusti e resistenti fin dalla
piantagione, garantendo alla pianta una crescita uniforme ed evi-
tando la rottura dei rami. Effettuate un trattamento nanizzante tre
giorni prima della spuntatura e ripetetelo dopo tre giorni.
Potete utilizzare il cycocel alle dosi comprese tra 0,15% e 0,25%.
Eventuali altri interventi con trattamenti nanizzanti dipendono dalle
varietà e dal tipo di crescita delle piante. Indicativamente effettua-
te la maggior parte dei trattamenti durante l’estate fino al 10
Ottobre, dopodiché evitateli se possibile. Il cool Morning è un altro
sistema utile nel controllo della crescita: abbassate la temperatu-
ra di 4-5°c da due ore prima del sorgere del sole fino a due ore
dopo. così facendo le piante risultano più compatte e ottenendo
anche un certo risparmio energetico.

TEMPERATuRE
Fino a tutto il mese di Ottobre consigliamo per la notte 18-20° c
e per il giorno 23-24° c. Dagli inizi di Novembre si può abbassa-
re la temperatura a 16° c durante la notte e 20-21° c durante il
giorno. Ricordiamo che temperature troppo elevate rallentano la
crescita e diminuiscono la qualità della pianta, mentre temperatu-
re inferiori a 14° c ritardano la fioritura e diminuiscono la grandez-
za delle brattee.

DIFEsA DELLE PIANTE
Il giorno dopo il trapianto, effettuare un trattamento per via radi-
cale a base di Propamocarb (Previcur 200cc/hl) e
Fosetylaluminium (Aliette 200 cc/hl) avendo cura di bagnare con
100-150 cc di acqua per vaso.

MuFFA GRIGIA (BOTRYTIs cINEREA)
La malattia è causata dalla presenza di spore sui residui colturali.
Le foglie presentano delle macchie a “V”, lo stelo necrotizza e dis-
secca, i fiori marciscono con caratteristica comparsa di muffa gri-
gia. Difesa: controllo dell’umidità relativa, concimazioni a basso

contenuto di Azoto; trattare con anticrittogamici a base di
Iprodione (Rovral 150g/hl), Procymidone, Pyrimetonil (scala
100cc/hl).
MARcIuME DEL cOLLETTO (PYTHIuM sPP)
La causa va ricercata nella scarsa igiene e soprattutto nei ristagni
di acqua. 
I sintomi della malattia si presentano con necrosi e marciumi molli
di colore nero brillante sul colletto della pianta, mentre le radici mar-
ciscono e tendono a sfilarsi. 
In prevenzione utilizzate dei substrati ben drenanti, controllate le
irrigazioni, la salinità e la temperatura ambientale di coltivazione che
deve essere superiore ai 15° c. 
Difesa: intervenite con Metalaxyl (Ridomil Gold 30cc/hl),
Propamocarb (Previcur 200 cc/hl).
MARcIuME BAsALE DELLA TALEE: (RHIzOcTONIA sOLANI)
La malattia è favorita da un’elevata umidità e un eccesso di salinità
nel terreno. I sintomi manifestano un rallentamento dello sviluppo
della pianta, foglie appassite, strozzature del fusto nel punto colpi-
to, con marciumi nel colletto. 
Difesa: trattare con Toclofos-Metyl (Rizolex 150g/hl).
TRIPIDI (TRIPs TABAcI; FRANKLINIELLA OccIDENTALIs)
questi insetti con apparato boccale pungente-succhiante pungo-
no le foglie causando delle deformazioni. Monitorate la presenza
degli insetti con le trappole cromotropiche di colore azzurro.
Difesa: trattare tempestivamente all’inizio dell’infestazione avendo
cura di bagnare bene la chioma con Dimethoate (Decis 80 cc/hl).
scIARIDI
Larve trasparenti al colletto della pianta. usate terricci ben areati.
Difesa: trattate con ciromazina (Trigard 75 WP 25 mL/hL).
ALEuRODIDI
Le mosche bianche sono i parassiti animali più pericolosi della
poinsettia. Difesa: la lotta ha inizio prima della coltivazione misce-
lando al terriccio l’Imidacopril in formato granulare oppure distri-
buendolo sulla superficie dei vasi alla dose di 6g/mq; in alternati-
va effettuate a 20-25 giorni dal trapianto una somministrazione
per bagnatura di Imidacloprid (confidor 0,1%) Teppeki
(Flonicamid 0,02%) distribuendo 150 cc di soluzione per vaso.
questi trattamenti pur avendo un effetto duraturo, non escludono
durante la coltivazione di dover intervenire con altri adulticidi ed
ovicidi come Pyridaben (Nexter 100 cc/hL), Pyriproxifen (Admiral
30 cc/hL) e Burprofenzin (Applaud PLus 50 cc/hL) o Flonicamid
(Teppeki 0,015%).

NOTE COLTURALI

ALCUNI PICCOLI ACCORGIMENTI
PER MIGLIORARE LA VOSTRA COLTURA

PIANO DI cOLTIVAzIONE
Alla consegna abbiate cura di invasare immediatamente le talee in
un substrato molto umido, interrando quasi tutto il jiffy. se non
siete ancora pronti per il trapianto, togliete immediatamente l’im-
ballo e mettete le talee in una serra ombreggiata, nebulizzando
alcune volte al giorno. continuate a nebulizzare diverse volte al
giorno anche nelle quattro settimane successive alla piantagione,
così da mantenere l’umidità relativa piuttosto elevata. Non lascia-
te mai asciugare il substrato.

OMBREGGIO
Durante le prime quattro settimane dalla piantagione mantenere
una luminosità non superiore a 20-25 kLux, per poi aumentarla
gradualmente fino ad un massimo di 45-50 kLux.

suBsTRATO E FERTILIzzAzIONE
utilizzare un substrato drenante, con una buona quantità di torba
bionda ed un volume di aria sufficiente a prevenire malattie fungi-
ne e garantire nello stesso tempo un apporto bilanciato di fertiliz-
zante. Il PH deve essere compreso tra valori di 5.5 e 6. Per le
prime cinque settimane mantenere l’elettroconducibilità (Ec) a
valori di 1500 mg/l, somministrando un rapporto N:P:K di 1:0,7:1.
Dalla sesta settimana, passate a valori di Ec di 2200 mg/l e ad un
rapporto N:P:K di 1:0,7:1,2 per poi tornare nelle ultime due setti-
mane a valori di 1500 mg/l. Per prevenire eventuali carenze di
molibdeno potete utilizzare sodio Molibdato alla concentrazione di
0,2 g/l, somministrandolo insieme ai nanizzanti. Inoltre sommini-
strazioni regolari di Ossido di calcio allo 0,15% portano ad un
aumento della robustezza e prevengono necrosi fogliari.

sPAzIATuRA
Al momento della piantagione evitate di disporre i vasi alla densità
finale di coltivazione, ma disponeteli uno vicino all’altro per alme-
no 3-4 settimane, in modo da garantire loro una buona umidità,
minore indurimento ed una buona ramificazione dopo la cimatu-
ra. così facendo otterrete una crescita a “V”, che è particolarmen-
te indicata per quasi tutte le varietà. Per ottenere piante di buona
qualità sarebbe auspicabile spaziarle almeno due volte.

cIMATuRA
La cimatura dipende dalle dimensioni del vaso che si vuole otte-
nere: per vasi medi effettuatela dopo circa 10 giorni, per vasi

TRATTAMENTO FuNGIcIDA NEL MEsE DI NOVEMBRE.
Nel mese di Novembre quando le temperature sono più fredde e la luce è minore, a
seconda del tipo di substrato utilizzato, possono insorgere malattie che attaccano le
radici. Poiché è risaputo che la resistenza al trasporto e la durata della pianta dipen-
dono dalla qualità delle radici, è buona norma effettuare un trattamento per le malat-
tie radicali.
FERTILIzzATE cON GIusTO ANTIcIPO.
spesso durante le prime quattro settimane manca un sufficiente apporto di fertiliz-
zante e ciò comporta lo sviluppo di germogli sottili, fragili e denutriti. Inversamente
piante eccessivamente fertilizzate possono portare ad una inibizione della crescita ed
a problemi radicali.
INTENsITà LuMINOsA suFFIcIENTE.
Nonostante la Poinsettia sia sensibile all’elevata intensità luminosa durante lo svilup-
po delle radici, 7-10 giorni dopo la spuntatura un valore di circa 40 klux è ottimale
per ottenere internodi corti e germogli robusti.
EVITATE LA sPAzIATuRA DEI VAsI IN ANTIcIPO.

sebbene la spuntatura effettuata insieme alla spaziatura è un sistema pratico, è
comunque una delle principali cause della rottura dei rami. coltivando con vasi attac-
cati, i germogli crescono sempre in direzione della luce, assumendo una forma a “V”
più accentuata. In genere è sufficiente distanziare le piante dalla quinta alla sesta set-
timana dopo la spuntatura.
ANALIsI DEL suOLO OGNI DuE sETTIMANE.
Normalmente è più conveniente fare delle analisi preventive che affrontare poi le con-
seguenze di una nutrizione sbagliata.
FORNITE uNA BuONA cIRcOLAzIONE DI ARIA IN sERRA
se la poinsettia ha una colorazione non uniforme spesso la causa è imputabile ad una
cattiva uniformità di temperatura dovuta ad una scarsa circolazione dell’aria.
MANTENETE uNA BAssA uMIDITà RELATIVA.
spesso la poinsettia si rovina nelle ultime settimane di crescita, quando in condizioni
climatiche sfavorevoli e con strette spaziature è più suscettibile a Botrytis, Pythium e
Rhizoctonia. Mantenere quindi il tasso di umidità sotto l’85% (con riscaldamento e
ventilazione) risulta davvero importante.
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Resistenza
a basse
temperature

COLD GROW - TOLERANTE AL FRIO

TAbELLA VARIETALE
IBRIDATORE

BREEDER
CRIADOR

COLORE/COLOR/COLORPAG
FOGLIA

LEAF/HOJA

*Tollerante al freddo con temperature media diurna di 15 °C e possibile media nottura di 13-14°C / Tolerant to cold with average daytime temperatures of 15 °C.
Night-average of 13-14 ° C  / Tolerante al frío con una temperatura media diurna de 15 ° C. Noche del promedio de 13-14 ° C

NEW

NEW

NEW

NEW

christmas
carolsnowball

Alphastar
Red - Pink

VARIETA’
VARIETY/VARIEDAD
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Alta
densità

REAZIONE
REACTION

TIME
REACCION

CRESCITA
GROWING

CRESC.
ALTA DENSITA’

HIGH EFFICENCY
ALTA DENSIDADE SPUNTATO

PINCHED
CIMA

UNIFLORA/
UNPINCHED/NO

CIMATO UNIFLORA
UNPINCHE

NO CIMATOØ 6-8 Ø 16-18

ALBERELLO
TREE

ÁRBOL

Ø 10

Ø 12-14

RESISTENZA*
COLD GROW
TORELANTE

AL FRIO

*Tollerante al freddo con temperature media diurna di 15 °C e possibile media nottura di 13-14°C / Tolerant to cold with average daytime temperatures of 15 °C.
Night-average of 13-14 ° C  / Tolerante al frío con una temperatura media diurna de 15 ° C. Noche del promedio de 13-14 ° C

DIAMETRO RACCOMANDATO COLTIVAZIONE - RECOMMENDED DIAMETER

POT FOR CULTIVATION - DIAMETRO RECOMANDADO PARA MACETA

HIGH EFFICENCY -
ALTA DENSIDADE

christmas
Eve

christmas
GloryPreziosasnowball

Alphastar
Red - Pink

Glamour

UNIFLORA

UNPINCHED

NOCIMATO

SPUNTATO

PINCHED

CIMATO
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AlbAni e RuggieRi
young plAnts, bReeding & pRoduction
società semplice AgRARiA

“Albani Vincenzo e Ruggieri Italina” Società Semplice Agraria

Via Fontanatetta, 20 - Borgo Pantano - S. Agostino

00053 Civitavecchia (Roma) - Italy

Tel. +39.0766.568401 - Fax +39.0766.568072

www.albani.it - albani@albani.it
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