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Genere: Anthurium

Fiore Reciso in 
coltivazione senza suolo



Genere: Anthurium

Categoria commericiale
d’uso

Fiore reciso

Vaso fiorito



Anthurium andreanum
da fiore reciso

Specie erbacea perenne Famiglia Araceae

attualmente si dispone di oltre 100 varietà commerciali, tutte 
protette da brevetti o diritti di proprietà di selezione.

L’infiorescenza è uno spadice
Brattea: spata motivo ornamentale
Dimensione della spata: standard e mini



Anthurium scherzerianum
da vaso fiorito



Grazie alla sua naturale lunga durata post 
raccolta (oltre un mese), l’Anthurium è un 
ottimo prodotto da esportare. 

Oltre l'80% della produzione totale degli 
Anthurium olandesi viene esportato, 
principalmente verso destinazioni europee.



No. 8055

®

Variety name ANTHILBAM
Colour Green |
Colour spadix Pink
Colour spadix top Green
Flower size 15 - 18 cm
Production per 
gross m2/year

105 flowers

Vase life 40 days
Plants per gross 
m2 (advice)

14

Leaf quality Very good











Coltivazione senza suolo
su substrato

trapianto in canaletta delle 
piantine micropropagate



Messa a dimora



Ambiente di coltivazione

• Serra condizionata

• Canaline per coltivazione fuori suolo

• Larghezza canalina : 120 cm

• 4 file di piante /canalina

• La distanza sulla fila dipende dalle cv:tra 10 e 
20 cm



allevamento



Substrato di allevamento

Substrato ben arieggiato: 

- oasis: schiuma polifenolica (inerte)

- Perlite (inerte)

- Lana di roccia (inerte)

- Cocco (organico)

- Torba (organico)

Con struttura stabile: la coltivazione dura 5-6 anni



oasis: schiuma polifenolica (inerte)



perlite



Criticità
Il mantenimento di :

• un’alta % di U.R. ambientale

• Un buono stato idrico del substrato



Canalina di polistirolo



Con l’impianto fertirriguo con ali 
gocciolanti e sprinklers
(aspersione)ogni 15 cm.

il substrato è la perlite





• impianto fertirriguo con ali gocciolanti ma per 
la nebulizzazione è necessario il fog system a 
360°



Qualità dell’acqua di irrigazione

Criticità



Soluzione nutritiva

• pH: 5,2-6,0     EC: 1,2 mS/cm



Cure colturali:
taglio delle foglie







web

• http://www.anthura.nl/

• http://www.brookehouse.net/anthurium.htm

• http://www.vooren.nl/en/cut-
flowers/anthurium

• http://www.hydroinvent.com
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