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• Gerbera jamesonii   fam. Asteraceae

• E’ una macroterma.

• Ambiente di coltivazione: serra calda 

con T opt. Ambiente =20 °C,  a T= 8-10 °C 

le piante arrestano la crescita. 

• La temperatura del substrato per avere 

una produzione continua nel periodo 

invernale=15-16°C 



Vantaggi del fuori suolo nella gerbera
• controllo dei patogeni del colletto e delle radici, 

Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium, 
Sclerotinia) 

• possibilità di prolungare il ciclo colturale sino a 
due anni;

• efficace riscaldamento basale con risparmi sino al 
35% dei costi di riscaldamento;

• aumento della produttività (> 30% in media) 

• Aumento della qualità ,raggiungendo standard più 
elevati, sino al 90% della categoria extra;

• Riduzione del fabbisogno in manodopera per 
alcune operazioni colturali come il diserbo e la 
difesa (- 15%) e l’agevolazione della raccolta (-
25%).



Contenitori e substrati: sacco

Sacco di PE (m 0,9 lux 

0,15 lax 0,10sp) riempito 

con perlite o fibra di 

cocco o lana di roccia

2 sacchi /m2

Impianto a microportata

4-5 piante 

micropropagate/sacco

Il sacco piene poggiato 

su canaletta 



Canalette modulari

Canalette modulari in plastica o metallo, sollevate da
terra 50-60 cm, per agevolare la raccolta.

Il fondo della canaletta presenta i rilievi longitudinali
per favorire lo scorrimento della soluzione che può
essere raccolta e riciclata.

Sul lato inferiore del sacco sono presenti fori per
consentire il drenaggio della soluzione nutritiva.

La soluzione drenata dai sacchi nella maggioranza dei
casi non è riciclata (ciclo aperto).

Se viene riciclata (ciclo aperto) il ricircolo della
soluzione drenata può essere realizzato
raccogliendola in un deposito di stoccaggio con
riequilibrio dei Sali minerali e disinfezione prima della
riutilizzazione.



Sacco di perlite



Fasi del Ciclo colturale

• 1) fase impianto e preparazione alla prima 

fioritura

• 2) fase: fioritura invernale-primaverile

• 3) fase di riposo estivo e preparazione al 

secondo ciclo

Possono essere utilizzate tre differenti 

soluzioni nutritive



Elemento (meq L -1) 1 fase 2 fase 3 fase

N-NO3 11 10,6 10

N-NH4 1,0 0,7 0,5

H2PO4- 1,2 1,5 1,5

K+ 6,5 5,9 5,4

Ca++ 7,3 6,6 6,2

Mg++ 2,9 2,4 2,2

Composizione della soluzione nutritiva

Nella coltura in perlite

pH : 5,0-5,5 .

EC < 2,1 dS m-1 (valore minimo: 1.5 dS m-1)



Frazione di lisciviazione

• Fissando la frazione di lisciviazione 

(volume di sgrondo o percolato) tra 7-10% 

del volume della soluzione erogata nelle 

24 ore e controllandone  di frequente 

volume, pH e EC, il rischio di stress si 

riduce notevolmente



Composizione della soluzione nutritiva

Elemento Dose (ppm)

N 160

P 30

K 190

Mg 25

Ca 100

S 30

Na //

Fe 1,0

Mn 0,5

Cu

Zn

Mo

0,03                                                

0,2

0,2



• La durata dell’erogazione ed i turni sono in funzione 

della cv, della fase fenologica e delle condizioni 

ambientali

Tempi di erogazione:

• 1-3 minuti per 2-4 volte al giorno nel periodo invernale 

• 6-8 volte al giorno nel periodo estivo, 

• volumi di adacquamento: 250 cc  in inverno, 650 cc 

d’estate per giorno a pianta.

• La frequenza di fertirrigazione varia in relazione alle 
condizioni climatiche ed alle esigenze della coltura; 

• per irrigazione a goccia nel caso di coltura in sacchi o 
vasi singoli (1 ugello per pianta con portata di 2 l/h)



Aspetti colturali:

• Impianto: piantine da cloni micropropagati: 

• Cv a fiore grande (diametro della corolla 10 cm) 

• cv a fiore piccolo (diametro della corolla 6-7 cm).

• epoca di impianto: giugno che consente di iniziare la 
produzione in settembre /ottobre.

• ciclo colturale: annuale o biennale in relazione alle condizioni 
sanitarie delle piante 

• produzione continua durante l’inverno è indispensabile il 
riscaldamento basale con tubi ad acqua calda.

• La densità colturale =8-10 piante /m2

• operazioni colturali = periodica asportazione delle foglie 
invecchiate e  raccolta dei fiori.

• Gli steli vengono raccolti quando compare il polline sui fiori 
centrali del disco, con trazione laterale degli steli. posti in 
contenitori con acqua per evitare l’appassimento, selezionati in 
base alla categoria di qualità e confezionati rapidamente in 
supporti di cartone.





Produzione

• In impianti a ciclo aperto sono state rilevate produzioni 
variabili tra 15 e 30 steli fiorali a pianta per anno; nel 
caso di cultivar a fiore grande. La produzione raggiunge 
livelli più elevati , 30-50 steli a pianta per anno, nelle 
cultivar Mini a fiore piccolo.

• In impianti a ciclo chiuso e sostituzione completa della 
soluzione ogni quattro- sei settimane, la produzione 
annua  registrata risulta inferiore del 15-20% rispetto ad 
una coltura a ciclo aperto.

• La qualità degli steli e l’assortimento varietale 
(fondamentali le cultivar a fiore rosa, bianco, arancio, 
giallo e rosso con corolla doppia ed elevata durata degli 
steli recisi) presentano sempre maggiore importanza 
rispetto alla produttività in quanto l’offerta dei fiori recisi 
di gerbera è molto elevata rispetto alla domanda.



Coltivazione su perlite

• Rese quanti-qualitative più elevate vs 

lapillo, argilla e vinacce

• La perlite presenta una elevata 

capacità di ritenzione idrica unita ad 

una elevata porosità libera che 

assicura sempre una buona 

ossigenazione degli apparati radicali



Coltivazione su fibra di cocco

• Buona stabilità durante i primi 10-12 mesi di 

coltivazione

• Successivamente risente della biodegradazione 

dovuta all’azione dei microrganismi che ne 

modifica le caratteristiche fisiche.

• Riduce nel tempo la % di porosità libera ed 

incrementa la capacità di ritenzione idrica











Difesa

• La coltura fuori suolo consente una buona prevenzione nei confronti 
delle malattie ipogee e del colletto della gerbera soprattutto in 
colture a ciclo aperto, non altrettanto può dirsi nei confronti dei 
parassiti animali  della parte aerea: aleurodidi, tripidi, ragnetti e 
minatori fogliari. Nei riguardi di questi ultimi è necessario prevedere 
una lotta preventiva di tipo biologico o integrato. Utile anche il 
ricorso alle trappole cromotropiche adesive che, se posizionate sin 
dall’inizio della coltura, consentono di rallentare lo sviluppo delle 
popolazioni parassite.

• L’impiego di un prodotto sistemico  (Metalaxil), immesso nella 
soluzione nutritiva, è risultato efficace nel controllo del Phythium e 
della Phithophtora. Impiego analogo è stato accertato per l’ 
Imidacroprid, in funzione anti aleuroidi.



• Anche un prodotto a base di Oxadixil Folper 
apportato mensilmente con bagnatura nella 
base della pianta, ha fornito una buona serre di 
elevata volumetria con copertura in vetro ed 
EVA.  Per il controllo dell’oidio si possono 
impiegare i sublimatori di zolfo, almeno nelle 
cultivar mediamente tolleranti.

• Per i ragnetti rossi, temibili soprattutto nel 
periodo estivo, è consigliato l’impiego dei 
predatori specifici , di spruzzatore quotidiane 
con acqua.



• Nella coltura fuori suolo a ciclo chiuso è possibile anche 
l’impiego di prodotti sistemici immessi nella soluzione. 
Sono stati ottenuti buoni risultati contro gli afidi 
impiegando un insetticida sistemico (ethiofencarb) 
registrato per la rosa, alla dose di 138 ppm nel periodo 
primaverile-estivo, mentre nel periodo autunnale è stata 
rilevata una minore efficacia, anche innalzando le dosi.  
Altri prodotti sistemici che sono stati sperimentati in 
aggiunta alla soluzione sono il metalaxil per controllare 
la peronospora e l’ipoclorito per il controllo 
dell’Agrobacterium, quest’ultimo trattamento viene 
consigliato una volta l’anno alla dose di 100-300 ppm di 
cloro attivo.








