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  ______ 1. PROCEDERE AL RINVASO 
 

La riuscita del rinvaso inizia già prima del ricevimento delle piantine, ossia con la preparazione delle migliori condizioni 

possibili.  

Ricevimento delle piantine: 

Deporre sempre le piantine in maniera che siano isolate dal suolo o collocarle su 

banchi disinfettati e mantenere un’illuminazione relativamente bassa (200 W/m2) 

innaffiando leggermente se necessario, senza aggiungere né concime né acido 

(solo acqua). 

Pianificazione del cantiere: 

Evitare di conservare le piantine nel loro contenitore di coltivazione poiché ciò 

potrebbe  causarne  l’eziolamento.  Un  ciclamino  che  cresce  nel  contenitore  di 

coltivazione della piantina perde la sua precocità di coltura, subisce un inutile stress 

e si indebolisce 

Stoccaggio tropo lungo e disidratazione 

La foglia cotiledonare: 

Questa foglia ha assolto la sua funzione per mesi. Una volta che la piantina ha 

messo radici nel vaso, a poco a poco la foglia scomparirà da sola seccando 

naturalmente. Non è necessario né consigliabile eliminarla perché si potrebbero 

causare danni alla pianta. 

Coltivazione di ciclamini, tre chiave per la piena riuscita:  

rinvaso,  vaso  e  substrato. 
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             ______ 2. SCEGLIERE IL VASO GIUSTO 
 

La gamma di vasi proposti è molto ampia. Il vaso è strettamente legato al sistema di annaffiatura usato nella struttura e la 

sua scelta è pertanto determinante.   

L’altezza del bulbo: 

Verificare la posizione corretta del bulbo per evitare problemi inutili: né troppo in 

profondità nel terreno (putrefazione, ritardo di fioritura), né troppo in superficie (troppo 

asciutto, instabile). La misura ideale è 2/3 interrato e 1/3 in superficie. E’ necessario 

anticipare  l’assestamento  del  substrato  con  le  annaffiature  per  determinare  la 

profondità di rinvaso. 

Prevenzione dei rischi sanitari: 

Il reparto di rinvaso, sia esso manuale o robotizzato, deve essere tenuto con grande cura. 

E’ vivamente consigliata la disinfezione degli attrezzi, delle macchine e dei supporti di coltivazione. 

Per maggiori informazioni sulla disinfezione o la prevenzione della Fusariosi, consultare il nostro sito www.cyclamen.com. 

Cassette di trasporto dei vasi: 

L’uso di cassette di trasporto o di coltivazione al momento del rinvaso è un’abitudine 

sempre più diffusa. A seconda della loro concezione, influiscono fortemente sulle 

annaffiature prima della spaziatura. Attenzione a non scegliere cassette dotate di 

riserva d’acqua che impediscono spesso il corretto drenaggio. Preferire le cassette a 

fondo aperto per migliorare la circolazione dell’aria. Questo tipo di cassetta modifica il 

dosaggio e la frequenza delle annaffiature in base alla sua capacità di trattenere 

l’acqua. 

Il vaso in terracotta: 
 

Nell’Europa del Sud, gran parte dei ciclamini è coltivata in vasi di terra che offrono i seguenti vantaggi: 

 Conservazione della freschezza per le radici  

 Migliore stabilità della pianta  

 Valorizzazione commerciale per i consumatori  

Il foro di rinvaso: 

Le radici delle piantine sono sempre fragili e possono facilmente subire dei danni al 

momento del rinvaso. Per evitare che ciò avvenga, si consiglia di usare delle piastre di 

estrazione con dimensioni uguali a quelle dei panetti per estrarre delicatamente la 

piantina dal suo alveolo, e uno stampo per preparare un foro nel substrato di coltura. 

Bisogna comunque tener conto di alcuni inconvenienti: 

 Assorbimento d’acqua e di nutrimento da parte del vaso stesso e non 

del substrato. 

 La progettazione del vaso talvolta non presenta un drenaggio 

sufficientemente adatto alla subirrigazione. Ciò richiede tempi di 

riempimento e di svuotamento molto lunghi, fornendo alla pianta dosi 

d’acqua consistenti. Tale apporto limita l’azione del produttore sul 

controllo della crescita. 

 Nei sistemi di irrigazione a goccia, gli apporti di fertilizzante devono 

essere maggiori (più consistenti e più frequenti) a causa 

dell’assorbimento da parte del vaso.  

 

 

 

 

http://www.cyclamen.com


 Pagina 3/4 Informazioni Coltivazione: Rinvaso 

 

Il vaso di plastica: 
 

Utilizzato con maggiore frequenza, offre innumerevoli vantaggi: 

 Leggerezza  

 Risparmio 

 Meccanizzazione 

 Personalizzabile 

Svantaggi: 

 Mancanza di opacità: in generale, bisogna sempre tenere presente la sensibilità delle radici del ciclamino al 

passaggio della luce attraverso il vaso. Un buon vaso di plastica deve essere nero all’interno per garantire una 

totale opacità. 

 Evitare i vasi neri all’esterno nelle zone calde perché forniscono un supplemento di calore che risulta dannoso 

per le radici . 

L’esterno del vaso potrà essere bianco per approfittare del riflesso della luce e quindi favorire la produzione di ciclamini 

più compatti. 

La scelta di un colore diverso permette un orientamento commerciale e una personalizzazione maggiormente distintiva 

(concetti commerciali, marcatura di vasi, ad esempio). 

Interazioni sistema d’irrigazione e avvio della coltivazione: 
 

Irrigazione a goccia: 

 

Con l’irrigazione a goccia, spesso i vasi vengono installati direttamente al suolo. 

Attenzione, questi terreni possono costituire un vero e proprio ricettacolo di malattie. Spesso non sono ben livellati e non 

scaricano sufficientemente l’acqua di irrigazione che di frequente viene riassorbita causando irregolarità nella coltivazione.  

Annaffiatura mediante subirrigazione: 

Con i sistemi di irrigazione capillari, la precisione e il dosaggio dell’annaffiatura sono più difficili perché più difficilmente 

controllabili. L’obiettivo è limitare questa capillarità per evacuare la maggior quantità d’acqua possibile e aumentare il 

drenaggio. E’ preferibile mantenere annaffiature frequenti ma in piccole dosi (soprattutto nei periodi caldi).  

Per evitare che ciò avvenga, proponiamo due soluzioni: 

 Regolare le dosi di irrigazione per garantire un drenaggio regolare ed 

evitare il ristagno dell’acqua sotto i vasi. 

 Scegliere un vaso che impedisca il contatto diretto con il suolo grazie a 

piccoli rialzi sulla superficie inferiore del vaso. 

Ricordiamo l’importanza determinante della precisione delle annaffiature nella 

coltivazione e la sensibilità del ciclamino all’asfissia radicolare. 

Oggi, alcuni vasi presentano più livelli nel fondo e dispongono di 12 - 16  fori per 

velocizzare il drenaggio. Con questo tipo di vaso, si raggiungono 2 obiettivi allo 

stesso tempo: migliorare il drenaggio e la ventilazione, permettendo così alle 

radici un miglior assorbimento dei fertilizzanti. 

In caso di irrigazione a tappeto, la scelta del vaso segue gli stessi criteri tecnici usati per la loro progettazione.  

(per saperne di più...) 
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Composizione: 
 

Secondo la nostra esperienza, i substrati che garantiscono le migliori prestazioni sono 

quelli composti come segue: 

 in maggioranza da torba bionda  

 da perlite per rinforzare il drenaggio  

 da diverse frazioni di torba bionda  

 

Nel caso particolare di annaffiatura a goccia ad alta portata (> 2 l/h), la miscela dovrà 

essere più drenante con frazioni grossolane e additivi come l’argilla o la torba nera 

congelata in percentuale dal 5 al 10%. 

Concime di base: 
 

Per quanto riguarda gli additivi chimici del concime, le opzioni variano in funzione della scelta varietale.  Per la coltura di 

Metis®, Tianis® e Premium, caricare il substrato con 0,5 kg/m3 di concime di base. Per le varietà Halios® e Latinia® in 

vasi di maggiori dimensioni, aggiungere fino a 1 Kg/m3 di concime di base. Ricordiamo che con le prime annaffiature 

dall’alto, questi apporti dovrebbero bastare fino alla prima spaziatura (da 4 a 5 settimane dopo il rinvaso). 

(per saperne di più …) 

Infine, la posizione delle piante sui supporti di coltura interferisce sull’equilibrio e la 

frequenza delle annaffiature e ciò in funzione della circolazione dell’aria. Ad esempio, la 

coltivazione in un vaso di terra con un substrato molto aerato su un ripiano di coltivazione 

grigliato può dare un risultato di coltivazione opposto a quello di una coltura al suolo con 

un vaso in plastica e un substrato meno drenante.  

L’annaffiatura mediante subirrigazione permette una minore flessibilità e qui l’obiettivo 

consiste nel limitare la capillarità; pertanto la miscela dovrà essere più drenante con 

frazioni più grossolane e additivi come la perlite in percentuale dal 10 al 15%. Ricordiamo 

che la porzione d’aria più importante è quella che arriva dall’alto attraverso l’ingresso del 

vaso e che viene aspirata verso il basso mediante un effetto di gravitazione 

discendente. L’acqua viene evacuata dal vaso ed è sostituita dall’aria e dall’ossigeno 

che passano nelle radici. 

 

              ______ 3. COME SCEGLIERE IL SUBSTRATO PIU’ ADATTO  
 

Oggi esiste una vasta gamma di formule e di marchi di substrati ma quando si parla di ciclamini è consigliabile aumentare il 

livello dei requisiti.  

L’obiettivo è trovare, indipendentemente dagli orticoltori e dalle loro attrezzature, il miglior equilibrio tra le quantità d’acqua, 

di aria e la durata degli scambi tra le due, allo scopo di garantire la formazione di un sistema radicale performante. Il 

substrato per la coltivazione dei ciclamini deve essere nuovo. Il riutilizzo di vecchi substrati è da evitare a causa 

dell’elevatissimo rischio di presenza di agenti patogeni.   (saperne di più…) 


