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Produce steli non ramificati che 

portano all'estremità un'infiorescenza 

ombrelliforme (cima) con 3-7 fiori 

imbutiformi (zigomorfi) con 6 sepali. 



Notizie botaniche

• L'Alstroemeria è una pianta rizomatosa, erbacea 
perenne, ampiamente coltivata per la produzione del 
fiore reciso, caratterizzato da una durata post-raccolta 
notevole (fino a 2 settimane), le varietà nane sono 
adatte al vaso fiorito. 

• famiglia Alstroemeriaceae, origine Sud america Sud 
America. Le cultivar attuali sono ibridi di circa 60 
specie

• L'Alstroemeria in Italia viene coltivata principalmente 
in coltura protetta, con ombreggiamento nei periodi 
più caldi dell'anno e riscaldamento nei periodi più 
freddi del ciclo colturale 



Impianto 
della 

coltura

• rizomi

• Nelle condizioni dell'Italia meridionale 
l'impianto viene normalmente realizzato in 
settembre-ottobre. 



• La durata della coltivazione è generalmente 
triennale, ma in ambiente opportunamente 
controllato per umidità e temperature (minime e 
massime) può essere economicamente protratta 
al quarto anno . 

• La gran parte degli ibridi fiorisce in primavera ed 
estate con differenze in termini di fisiologia e di 
produzione. 

• La risposta ai trattamenti termo-fotoperiodici
dipende fortemente dalla cultivar per effetto 
delle diverse provenienze geografiche delle 
specie che hanno dato origine agli ibridi da fiore 
reciso.



Morfologia

• L'Alstroemeria è una pianta rizomatosa con 
radici carnose. 

• Il rizoma è estremamente sensibile alla
temperatura.

• Le variazioni di temperatura determinano nel
rizoma il passaggio dalla fase vegetativa a
quella riproduttiva (differenziazione fiorale).



vernalizzazione

• Per ottenere una rapida fioritura 
dell'Alstroemeria risulta perciò necessario che 
il rizoma riceva un trattamento a bassa 
temperatura sufficiente a soddisfare 
pienamente le esigenze di freddo del rizoma. 

•



• La temperatura del suolo riveste, quindi, un 
ruolo fondamentale 

• Il miglioramento genetico è orientato alla 
produzione di ibridi capaci di produrre 
durante tutto l'anno, poiché la produzione è 
generalmente concentrata in due picchi di 
fioritura: in primavera e in autunno.



Per l’induzione a fiore del rizoma è 
necessaria la vernalizzazione

• Il meccanismo di induzione a fiore del rizoma è 
basato sulla risposta cumulata alle basse 
temperature (T <18 °C: vernalizzazione) ed è 
funzione del livello di temperatura e della sua 
permanenza nel tempo. 

• Se rizomi già sottoposti a temperature induttive, 
vengono sottoposti a temperature > 17-18 °C 
(devernalizzazione) riducono la fioritura . 

• L'effetto della vernalizzazione del rizoma non si 
mantiene nel ciclo colturale successivo.



• La temperatura del suolo/substrato, che man 
mano aumenta durante il periodo primaverile, 
determina una progressiva devernalizzazione 
del rizoma e la sua transizione dallo stato 
riproduttivo a quello vegetativo; la nuova 
induzione fiorale solo a partire da quando, 
nell'autunno, la temperatura del substrato 
decresce.



Temperatura del suolo durante la 
coltivazione

•

La temperatura del suolo durante i periodi 
caldi dovrebbe essere inferiore ai 20°C, tale 
risultato può essere raggiunto attraverso 
schermi ombreggianti, calce sulle coperture 
delle serre, pacciamatura del suolo con 
agriperlite, raffreddamento del suolo con 
impianti ad acqua (disponendo 4-6 tubi 
interrati ad una profondità di 6-8 cm).



raffreddamento del suolo
• Il raffreddamento del suolo estende il periodo di 

fioritura, stimola

• l'incremento del numero degli steli a fiore rispetto a 
quelli ciechi, 

• migliora la qualità della produzione (maggior numero 
di fiori nell'infiorescenza e sviluppo più uniforme).
Gli effetti del raffreddamento del substrato sembrano, 
tuttavia, essere strettamente dipendenti dalla cultivar e 
dalle condizioni ambientali all'esterno delle serre 
(temperature).
Dai primi di aprile alla metà di settembre si ricorre 
all'ombreggiamento (con rete al 50%) per ridurre la 
temperatura.





Produzione extrastagionale

• per ottenere una produzione di steli recisi al di 
fuori del periodo naturale di fioritura, 
vengono utilizzati sistemi per il raffrescamento 
in continuo del terreno= soil cooling, in genere 
costituiti da un impianto frigorifero ed un 
sistema di piccoli tubi a livello del terreno nei 
quali scorre acqua fredda. 



Alstroemeria with soil cooling, CO2 and HID-lighting (8000 lux). The cold
water necessary for the soilcooling is produced by a cooling machine.
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