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Una notevole evoluzione ha subito la
coltivazione del garofano in questi ultimi
10-15 anni, grazie a numcrosi e decisivi
pcrfezionamenti apportati ai metodi col-
turali. Secondo alcuni un sintomo di questo
passaggio ad una fase piii propriamcnte
industriale si individua nello stesso uso,
ormai corrente, della parola -produzione »
in luogoP-dol vccchio terminc tccoltiva-
zione-)).

In effetti questa variazione di termini
c eonseguente ad una profunda trasfor-
mazione della dianiicoltura, che ha rag-
giunto livelli di specializzazione molto cle-
vati, conccntrahdosi in aziende dove si pra
tica solo questa allivita o dove, in ccrti
casi. si cura soltanto una parte del ciclo
colturale. Si assiste percio alia nascita di
imprese produttrici di talec, mentre altre
si specializzano nella produzione del fiore
rcciso, senza praticare direltamente la
propagazione della pianta. f: comunque da
tenere presente che il moderno « produt-
tore » di garofani, acquistando la mentalita
dell'u industriale » ed organizzandosi quin-
di in una maniera nuova, non diviene 1'im-
prenditore di « cicli produttivi » piu scm-
plici; la sua- attivita 6 al contrario, piu
complessa ed il suo successo aumenta nella
misura in cui sa rispondere alio esigenzc
della pianta.

Infalti la coltivazione del garofano da
i risultati piu sorprendenti in serra, esatta-
mente nella serra a vetri con strutturc por-
tanti metallichc, perchc in tale amnionic
e possibile la massima cura di lutte le nu-
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merose operazioni colturali con vantaggio
qualitative) cd economico.

Tra le varie fasi della tecnica coltu
rale ricorderemo di seguito quelle essen-
ziali che hanno subito maggiori modiflea-
zioni rispctto alia pratica tradizionale.

Tecnica di talenggio

Questo tipo di .moltiplicazione agamica
si attua raccogliendo le talee da piantc
appositamentc allevate per questo scopo,
evitando in tal modo di prelevare dalle
piante coltivate per il fiore reciso il mate-
rialc di propagazione che risultcrebbe in-
dubbiamente inferiore al precedente, per

1) Moderno impianto di serra destinata a col-
ttira di garofano.
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:.') Garofani rollivati in cassone.
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numerose ragioni (dcgenerazione, infczio-
ni etc.). Comunquc la rieerca sciontifica
altualmcnlc ha messu a punlo una nuova
lecnica die consents i'ottenimciilo di talce
dulate di buona sanita, partendo da apici
vcgetativi e conlrollando la eventuate pre-
senza di virus nellc talce. Questo tipo di
rieerca c svolto anche presso I'lstituto di
Orticoltura e Floricoltura di Pisa.

La radicazione delle talee e favorite dal-
I'ii.so di bancali riscaldati e daU'impiego
della tecnica di « nebuiizzazione •». Questa
si pud attuare secondo principi diversi co
me pure numerosi sono i sistemi di con-
trollo. Si adoltano substrati inerli tipo "Per
nio » aventi la caratteristica di ritenere
grandi quantila di acqua, ncccssaria' alia
ripresa vegetativa della talea; inoltre la
loro eccGzionale leggerezza facilita la for-
mazionc delle radici.

Concimazione

i coltivatori o « produttori » del garo
fano possono usufruirc oggi dei risultati
di una accurate sperimentazione relativa
a questa pratica, ma rid nonostante, pro-
prio sulla concimazione sono possibili note-
voli progressi.

La concimazione di fondo pud com-
prendere una abbondante letamazione, at-
luate interrando a 20-25 cm di profondita
15-18 q.li di lctame e la distribuzione di
10-12 kg di perfosfato-e 6-7 kg di solfato
potassico per ara.
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In linea di massima si sa che neJl'ali-
mentazione del garofano durante il periodo
di sviluppo vegctativo, una sicura prodo-
minanza spetta all'azoto, mentre nellc fasi
di fioritura interessano maggiormentc dosi
appropriate di fosforo e potassio.

A prescindere dalla formulaziono adol-
tata (3.1.1; 4.1.1; 6.1.1) un crilerio nuovo
per la concimazione mineralc del garofano
e la fertirrigazione. La somministrazionc
di soluzioni liquide di sali minerali solu-
bili permctte un facile controllo quali-
tativo e quantitative della concimazione ed
una maggior autoraazione della pratica.

Di sicuro interesse e I'analisi del ter-
reno Che serve come indicazione di base,
insieme alia conoscenza della natura fisica
del substrate e delle condizioni atmosferi-
che, per il calcolo dei bisogni alimentari.
Nella coltura in « banquettes » la compo-
sizione iniziale del substrate adottato ha
mollo influenza sulle dosi e sul tipo di
fertiliz/.anle da distribuire.

Disinfezione del suolo

La Iavorazione principale del suolo che
interessa uno strato di 40 cm di spessore
serve anche a preparace il tcrreno alia
disinfeziono, pratica essenzialc nella coltura
in esame. La disinfezione, da realizzare do
pe la concimazione di fondo e. ooco prima
della piantagione, si pud effemiare con
vapore, sistema che altualmcnte da le mag-
giori garanzie. Buono scmbra V uso del
bromuro di metile pur presentando al-
cune difficolta relative alia bromosensibi-

lita della pianla, come adatti c piii conve
nient! appaiono i disinfestanti carattoriz-
zati da un piu vasto spettro di aziohe che
abbracci nematodi, insetti, funghi.

Coltivazione in « banquettes »

Un sistema veramentc «« moderno » e

rappresentato dalla coltivazione in « ban
quettes ». Si divide il terreno destinato al
garofano in slriscie coltivabili di m 1,20
di larghezza, intcrvallate da passelli larghi
m 0,40-0.50 e limitate da sottili lastre in

cemento che ppssono cssere sostituitc da
fogli di plastica rigida.

Nolle « banquettes » si dispongono le ta
lee su otto file ad intervalli, sulla fila, di
20 cm l'una dall'altra. La talea radicate e
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3) Garofani coltivati in banquettes.

soslenuta da un anello di melallo infisso
nel suolo-ed e piantata in maniera che il
colletto si trovi a livello del terreno, mai
piu in profondita, cosi da ovitare, il piu
possibiic, Jittacchi di parassiti fungini. Que
sto metecio permette una utilizzazione ra-
zionale della superficie in modo da rag-
giungere piu alle densita df investimento
(circa 10.000-12.000 piante su 500 m-) e
rende piu facili e piu sollecite le operazioni
colturali che sono limitate solo al substrate
contenuto nolle « banquettes » con sicuro
vanlaggio economico.

Irrigazione

Le irrigazioni sono operazioni frequenti
e sussiste quindi una evidente necessita di
automatizzarle. L'acqua convogliata in pic-
coli tubi di metallo od in materia plastica
c distribuita da ugelli aspersori in maniera
da realizzare una piu sollecite ed uniforme
ripartizione del liquido sul terreno. Nelle
coltivazioni in « banquettes » si dispone al
centro od ai lati di queste un tubo di addu-
zione dell'acqua munito di aspersori ogni
4 cm. L'automazione della irrigazione come
del riscaldamento e della aercazione por-
tano vantaggi non indifferenti, e sono quindi
da sfruttare al massimo le enormi possi
bility che la tecnica ci offre a questo ri-
guardo, in modo da riservare al floricoltore

un ruolo di intermediary tra la pianta ed
i meccanismi di comando. La irrigazione
pud essere resa automalica, attraverso umi-
dostati che misurano la umidita del ter
reno. Questa ultima, comunque, devc essere
sempre controllata, attraverso misuratori
della quantita di acqua disponibili (tcnsio-
metri e sistema Bouyoucos).
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Protezione contro il freddo

Nella scrra in metallo e vetro le basse
temperature dei -periodi invernali si pos-
sono facilmente elevare mediante gene-
ratori di aria calda opportunamente rego-
lati, mentre il sistema del tcrmosifone
e introdotto solo nelle serre dove si realizza
la fase di moltiplicazione (radicazione delle
talee). £ sempre consigliabile nella scrra
razionale il controllo della umidita me
diante umidificatori, regolati mediante u-
midostati. La umidita della serra non do-
vrebbc mai scendere al di sotto di 50-60 di
umidita relativa.

Sebbene non ci sia una correlazione di-
retta tra temperatera e produzione, c ac-
cerlato che una temperatura di circa 5"C
(sia diurna che notturna) abbassa la produ
zione totale.

Anche la fessurazionc del calico e in-
fluenzata dalla temperatura, ma, nonostan-
te le recenti e rigorose sperimentazioni
americane, non si c riusciti ad ottenere un
preciso rapporto fra il fenomeno fisico e
quello biologico, mentre si sa che la qua
nta dei fiori e influenzata negativamentc
da temperature notturne oscillanti intorno
ai 18-20" C.

In ogni caso, adottando i sistemi sopra
indicati, e particolarmente vantaggioso giun-
gere a coltivazioni biennali di garofano.
£ anche questo un orientamento che pud
non solo modernizzare la coltura, ma an
che renderla piu economica.

Impiego di gas carbonico

Possiamo considerare tra le pratiche di
concimazione, 1'impiego della CO.. in serra.
I risultati sono quanto mai positivi, basta
considerare il grande successo riportalo
nel Var e nelle Alpi Marittime daU'impie
go di questa tecnica sul garofano ameri-
cano. Affinche la fertilizzazione con gas
carbonico raggiunga i migliori risultati e
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neecssario aumentare di circa 3° C la tem

peratura di serra e variare i rapporti tra
i coneimi minerali, necessitando quantita-
tivi maggiori di nitrate potassico e di urea.

Precisiamo che l'aumento ed il miglio-
ramento qualitativo della produzione otte-
nuta mediantc la concimazione carbonica
non sono acquisizioni « modcrne », ma la
tecnica assume tuttavia il carattere della
novita perche solo negli ultimi anni si &
introdotta nolle zone orticolc c floricole
nazionali ed esterc.

Fotoperiodo

Stcsse considcrazioni. valgono a propo-
sito del fotoperiodo: l'allungamento del
giorno con luce artificiale relativamente de-
bole 6 note da circa 25 anni, ma solo at-
tualmente questo metodo sembra trovare
una accoglienza favorevole nolle aziende
dianticole in virtu della possibility di otte
nere l'allungamento dcllo stelo ed uno svi-
luppo piu sollecite del fiore con questo
mezzo.

Nuove varieta

La rieerca di nuove varieta e una esi-

genza fondarnentalc alia quale si pud ri-
spondcrc solo con un serio impegno da
parte dei riccreatori e con impiego note-
vole di mezzi. Attraverso I'inlroduzione di
mutazioni per carattcri quantitativi si pos-
sono raggiungerc carattcristiche pregcvoli;
si lendc ad aumentare la variabilita di ca
rattcri che hanno un buon valore econo

mico (epoca di fioritura, grandezza del po
tato, altezza dello stelo, ecc), ma soprat-
tutto si dovrebbe insistere nella rieerca
di varieta resistenti ai patogeni ed immuni
da virus.

Altro studio interessante presenta il
comportamente del colore dei fiori e di
altri importanti caratteri sia ncll'incrocio,
quando questo sia possibile, sia attraverso
l'irradiamento con raggi gamma, impie-
gando un elevate numero di varieta e di
individui.

E questo un aspetto molto interessante,
relativo alia fase finale delPattivita dian-
ticola. Infatti riveste sempre piu impor-
tanza il disporre di attrezzature che per-
mettono di conservare il fiore reciso per
immetterlo nel mercato in periodi piu
propizi.

Rispondono a questo scopo camerc di
raffreddamento ed anche sostanze chimiche
capaci di impedire processi di senescenza
nci vegctali piu facilmente deperibili.

Attualmente la dianticoltura ha raggiun-
to un buon livello tecnico, ma 6 evidente
la necessita di progredire ancora prendendo
in esame gli aspetti fondamentali e le pra-
tiche che presentano maggiori carenze. At
traverso la collaborazione di Istituti. di ri
eerca scientifica, stazioni sperime/itali e tec-
nici qualificati, sara possibile raggiungerc
questi obiettivi il cui conseguimento e indi-
spensabile per conservare ai nostri garofani
il poslo che spetta loro. nella grande Co-
munita Europea. l8857]
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