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SUCCESS® in vaso da 11: qualità E redditività   

Svolgimento della coltura: 

La semina è stata realizzata in settimana 11 per una fioritura dopo la metà di ottobre. 

Dal rinvaso delle piantine (di 15 settimane) in settimana 26, fino alla fase di sviluppo radicale (settimana 30), la coltura è 

stata identica per tutte le piante della prova. 

La prova comincia dalla settimana 30 quando metà delle piante sono state messe su bancali di subirrigazione e metà 

su bancali aperti con annaffiatura a goccia a goccia. 

La differenza maggiore fra i 2 sistemi di annaffiatura consiste nella portata d’acqua e quindi nella frequenza delle  

annaffiature. 

La formulazione degli apporti di concime è stata regolata a secondo dei 2 programmi di annaffiatura. 

Risultati di una prova su 2 tecniche di coltura: 
 
Lo scopo della prova era di riuscire ad ottenere un prodotto di qualità, con un alto valore commerciale e con una 

redditività massima per il floricoltore.    

Il nostro programma di miglioramento genetico ha lavorato 

sui colori principali di questa gamma per aumentare le 

dimensioni del fiore e ottenere portamenti più compatti e 

molto omogenei fra loro.  

Oggi, questa gamma compatta classificata nei Grandi fiori, 

non ha nessun equivalente sul mercato del ciclamino in 

termine di precocità e di omogeneità.  

Durante le nostre ultime porte aperte di novembre a Fréjus, 

abbiamo voluto mostrare ai nostri clienti l’adattabilità di 

questi miglioramenti, chiamati SUCCESS®, nella gamma 

Latinia®. Abbiamo realizzato una coltura in vaso da 11 cm 

(0,5 l) invece del tradizionale vaso da 14 cm (1,5l). 

Questa prova di coltura in vaso da 11 cm si concentra sul  

paragone fra 2 diverse tecniche di annaffiatura: la subirrigazione e il goccia a goccia. 

Latinia® con la sua nuova generazione SUCCESS® offre un ventaglio genetico unico sul mercato del ciclamino.  

In anteprima ecco le 6 varietà del SUCCESS® mix che saranno 

presentate nel nostro nuovo catalogo 2011-12 fin da 

quest’estate: 

 1011 Rosso vivo 

 1038 Salmone evoluzione - New 

 1070 Fucsia evoluzione - New 

 1097 Violetto intenso evoluzione exp. 

 1107 Magenta intenso - New 

 1121 Bianco puro - New 
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Osservazioni sulle temperature: 

Con i climi di tipo Europa del Sud, le temperature alte conducono ad un aumento della domanda in acqua. Questo rappresenta il 

primo fattore limitante per la produzione di piante compatte. 

Grazie alla selezione particolare delle nostre varietà e al controllo delle annaffiature, la prova dimostra che si può aggirare 

quest’ostacolo e controllare la crescita delle piante senza danneggiare le radici. 

Per raccapezzarsi ed avere un calcolo di riferimento comune delle misure di temperature, utilizziamo per le nostre 

colture il concetto di temperature medie quotidiane o ADT (Average Daily Temperatures). L’ADT corrisponde alla 

media delle temperature misurate nella serra durante 24 ore.  

Per maggiori dettagli (in inglese) http://www.gpnmag.com/Calculating-ADT-article9923 

Queste temperature (dal 1o giugno al 30 ottobre) devono essere messe in correlazione con il controllo della luce  

(vedere il dettaglio della tabella).  

Sistema A Sistema B

Subirrigazione Goccia a goccia

Vaso di plastica bianca

Termoformato

Drenaggio del terriccio Non misurato
35% struttura grossolana 

ed aperta

Quantità di acqua data ad

ogni annaffiatura
75 cc 50 cc

75 a 225 cc, 200 a 350 cc,

Media 150 cc Media 250 cc

Ombreggiatura

Irradiamento luminoso

5-11-40 a 0,4 ms/cm 8-6-16 a 0,4 ms/cm

(+EC acqua = 0,4) (+EC acqua = 0,4)

12-6-30 a 1,2 ms/cm 8-6-16 a 0,8 ms/cm

(+EC acqua = 0,4) (+EC acqua = 0,4)

Trattamenti Regolatori di crescita*
Alar  85 a 4 gr/l 

in sett. 29/10
Senza

Concime

Rinvaso

Frequenza delle annaffiature 

per settimana

Quantità di acqua 

cumulate per settimana

Rimozione 

dell'imbiancatura

Se ADT > 20° C

Se ADT < 20° C

progressiva: in 3 fasi, 

da agosto fino alla fioritura

Composizione del 

terriccio

Dati di coltura

Annffiatura

Luce

10% Perlite grossolana

1 a 3 5 a 7

65 a 70%

<400 w/m²

Sett. 26/2010

piantine di 15 settimane

11 cm

35 %  Torba bionda frazione n°2

30% Fibra di torba bionda

25 % Nuggets

http://www.gpnmag.com/Calculating-ADT-article9923
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* Osservazioni sull’annaffiatura in subirrigazione: 

 Con questo sistema, le dosi d’acqua rappresentano il doppio rispetto a quelle del goccia a goccia. Di 

conseguenza la frequenza delle annaffiature deve essere divisa per due per evitare gli eccessi d’acqua. 

Questo potrebbe essere uno sconveniente per rispondere alla domanda in acqua delle foglie più grandi e più 

vecchie. In modo di bloccare questa domanda in acqua, avevamo dato prima un trattamento di B-Nine (Alar) 

a 4 gr/l durante la settimana di spaziatura. Solo un trattamento fu necessario per ottenere un buon risultato. 

NB: per quanto riguarda questo trattamento con il regolatore di crescita, non sono soltanto le dosi di prodotto ad  

essere importanti, c’è anche la quantità di prodotto per pianta o superficie. La nostra metodologia è stata di bagnare 

il fogliame dall’alto grazie alla gravità, senza che il prodotto entri nel cuore della pianta. Abbiamo appena lasciato 

l’acqua scorrere sulle foglie più vecchie. 

- I recenti sistemi di flusso – riflusso non implicano necessariamente alte portate di annaffiatura. Le versioni più 

efficienti sono quelle che permettono le portate più basse. Nello stesso modo, esistono sistemi di goccia con diverse 

portate e le portate più basse sono quelle più indicate. 

- E importante, per avere un’annaffiatura la più omogenea possibile fra i vasi, di regolare il tempo di riempimento e 

di svuotamento dei bancali, sulla durata la più corta possibile. In quest’ottica è preferibile usare bancali di piccole 

dimensioni per garantire un riempimento abbastanza rapido.  

Tabella delle temperature dal rinvaso fino alla fioritura 
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Tabella scheda di coltura con il sistema di flusso – riflusso (Coltura A)  

Tabella scheda di coltura con il sistema goccia a goccia (Coltura B)  

Settimane dell'anno 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Settimane di coltura 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Semina

Trapianto

Rinvaso panetto 30 mm

Spaziatura

Regolatore di crescita

Annaffiature per sett. 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Equilibrio 5-11-40 12-6-30

Conduttività (EC) 0.8 ms/cm 1.5 ms/cm 

Ombreggiatura D D D
 

Irradiamento (W/m
2
) mass. 400W/m²

CONCIME 5-11-40   e  12-6-30 D

TERRICCIO Rinvaso  1 Kg/m3  Pg mix

VASO Plastica Ø 11 cm 

REGOLATORI ALAR  o B-Nine 

SISTEMA DI COLTURE   A                   LATINIA SUCCESS

67%

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

ANNAFFIATURA  

CON SUBIRRIGAZIONE  

75 cc per annaffiatura 

OPERAZIONI COLTURALI

CLIMA

67%

D = Rimozione 

imbiancatura 

Settimane dell'anno 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Settimane di coltura 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Semina

Trapianto

Rinvaso panetto 30 mm

Spaziatura

Regolatore di crescita

Annaffiature per sett. 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5

Equilibrio 8-6-16 8-6-16

Conduttività (EC) 0.8 ms/cm 1.1 ms/cm 

Ombreggiatura D D D
 

Irradiamento (W/m
2
) mass. 400W/m2

CONCIME 8-6-16 D

TERRICCIO Rinvaso   1 Kg/m3  Pg mix

VASO Plastica Ø 11 cm 

REGOLATORI No

SISTEMA DI COLTURE   B                    LATINIA SUCCESS

67%

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

ANNAFFIATURA

 a GOCCIA a GOCCIA  

 50 cc  per annaffiatura  

35% drenaggio 

OPERAZIONI COLTURALI

CLIMA

67%

D = Rimozione 

imbiancatura 
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DIFFERENZE DI BASE FRA I 2 SISTEMI DI COLTURA 

Risultati della prova 

I 2 sistemi di coltura hanno prodotto 2 dimensioni di piante molto distinte.  

Sistema di cultura  A Sistema di cultura  B

Flusso & riflusso Goccia a goccia

Sistema con alta portata        (75 cc) Sistema con bassa portata         (50 cc)

Terriccio aperto Terriccio aperto

Frequenza di annaffiatura bassa Frequenza di annaffiatura alta

Zona dei radici sane ed attive Zona dei radici sane ed attive

Un trattamento con il B nine 

Apporti molto poveri in azoto in periodi caldi                                

20  ppm N         ADT > 20°C 

Apporti corretti in azoto in periodi caldi                          

 40 ppm N                             ADT > 20°C 

Crescita povera.

1 a 2 livelli di foglie appena attive.

Nessun sintomi di carenza.  

Crescita corretta. 

Diversi livelli di foglie attive.            

Nessun signale di eziolamente.

ADT <20°C                           

Frequenza di annaffiatura ridotta.         

 Apporti in azoto alto =              100 ppm N  

 ADT <20°C                           

Frequenza di annaffiatura ridotta.                   

Apporti in azoto corretti   =                    75 ppm N 

Crescita corretta. 

Numerosi piccole foglie e bottoni. 

Portamento rotondo e compatto, piante più piccole.

Peduncoli corti.

Crescita corretta. 

Diversi foglie e bottoni.

Portamento rotondo e compatto. 

Peduncoli lunghi.

Irradiamento massimo totale  400 W/m2

Sistema di coltura A Sistema di coltura B 

Subirrigazione* Goccia a goccia

Rendimento di 20 piante/m2 Rendimento di 14 piante/m²

- dimensione delle piante notevolmente più piccola
- dimensione delle piante più voluminosa alla fine 

  della coltura

- differenza di dimensione importante fra le foglie 

  basali e le foglie giovani

- struttura di pianta con foglie più piccole e più 

  numerose

- fioritura più tardiva di una settimana rispetto 

  all’annaffiatura a goccia a goccia

- fioritura più precoce di una settimana rispetto al 

  sistema con subirrigazione

- dimensione dei fiori più piccola e peduncolo 

  più corto

- fiori più grandi e peduncoli più lunghi alla fine della 

  coltura
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Paragone fra piante della stessa varietà (Latinia® Bianco puro exp.) in vaso da 11 cm. A destra coltivate su bancali 

subirrigazione (coltura A) e a sinistra con il goccia a goccia (coltura B).  

Latinia® Salmone evoluzione exp. (1038), Violetto intenso evoluzione exp. (1097) e Rosso vivo (1011) coltivati su bancali subirrigazione.  

Sistema di coltura A: Subirrigazione 

Densità: 20 piante/m²  

Dal centro a destra: Latinia® Bianco puro (1121) e Magenta intenso (1107) coltivati su bancali subirrigazione.  

Dal centro a sinistra: Latinia® Fucsia exp. (1070) e Latinia® Salmone exp. (1038) con il goccia a goccia (coltura B).  

A 

A 

B 

B 
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CONCLUSIONE 

Con questa prova abbiamo messo in risalto il facile adattamento della nuova generazione di Latinia®, le varietà del SUCCESS® 

mix, che permettono di produrre una coltura di qualità in vasi di dimensioni ridotte. 

Questa gamma può essere coltivata in vasi da 10,5 a 15 cm. 

Nei vasi più piccoli, questo necessita un controllo preciso dei fattori di coltura in correlazione fra loro. 

Abbiamo potuto precisare la meccanica degli adeguamenti necessari: 

- il controllo della quantità di luce, che influiscono in parte sulle temperature con le quale si coltiva. 

- il controllo dei parametri del sistema di annaffiatura, e conseguentemente il controllo dell’annaffiatura, del concime e 

di altri trattamenti. 

La scelta varietale essendo alla base di ogni planning di coltura, influisce naturalmente, anche fortemente, sul risultato. Le 

varietà del Latinia® SUCCESS® mix rappresentano veramente la soluzione genetica, che, combinata con la precisione tecnica, 

permette ai produttori di avere un rendimento migliore perché una densità più alta.  

Grazie a questa prova e alle evoluzioni genetiche che propongono le varietà del Latinia® SUCCESS® mix, l’industriale esigente 

identifica chiaramente tutte le chiave del successo che porteranno alla qualità e al rendimento. 

 Bisogno di rivedere un dettaglio tecnico?  

In precedenti documenti abbiamo precisato:  

 le specificità di quello che chiamiamo radici sane ed attive. Un equilibrio giusto fra le sottile e le robuste 

senza nessuna perdita (documento disponibile su richiesta). 

 l’importanza dell’equilibrio fra azoto e potassio per ridurre le domanda in acqua con temperature 

alte (documento disponibile su richiesta). 


