
Quaderno

Floricoltura



QUADERNO
FLORICOLTURA

ISBN    9788896578100

Coordinatore
Barbara De Lucia
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali 

Testi e ricerche
Fedele Casulli1, Giuseppe Cristiano2, Barbara De Lucia2, 
Anna Maria Floriana La Viola3, Lorenzo Vecchietti2
1 Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Protezione delle piante e Microbiologia applicata
2 Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali
3 Libero Professionista

Progetto editoriale
Maria Grazia Piepoli1, Antonio Cardone1, Matteo Antonicelli2, 
Pietro Suavo Bulzis3, Fabrizio De Castro4, Vito Nicola Savino5

1Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo 
2 COGEA Srl di Roma
3 Federazione Regionale Coldiretti Puglia
4 Agriplan Srl di Bari
5 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria

Redazione
Settore Biblioteca - Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile 
Caramia” di Locorotondo (Ba)

Editore
Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locoro-
tondo (Ba)

Finito di stampare nel mese di aprile 2009
Stampa GRAFICA MERIDIONALE
Tutti i diritti sono riservati – E’ vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo



3

1. Floricoltura in Puglia        7
1.1 Premessa storica              7
1.2 Aspetti produttivi              9
1.3 Aspetti strutturali                        15
1.4 Aspetti di mercato                        15
1.5 Le problematiche regionali: punti di forza                     16
1.6 Le problematiche regionali: punti di debolezza                     17
1.7 Alcune considerazioni conclusive                       18

2. Scelta del materiale di propagazione                        21
2.1 Requisiti del materiale di propagazione                       21
2.2 Piantine da seme                         23
2.3 Semina nella vivaistica moderna                       25
2.4 Tipi di talee e loro radicazione                        26
2.5 Fattori specifici e fisiologici delle talee                       27
2.6 Trattamenti con fitoregolatori alle talee e indurimento
delle talee radicate                          30 
2.7 Micropropagazione                           31
2.8 Il caso studio del gladiolo (“Bulbose”)                       33
2.9 Il caso studio della rosa                         34

3. Innovazione di prodotto: le piante autoctone mediterranee 
coltivate in vaso                            39
3.1 Selezione/Individuazione di specie e cultivar                       40
3.2 Tecnica propagativa                          44
3.3 Protocolli di coltivazione environmentally friendly                       45
3.4 Conclusioni                            49

4. Tecnologie, materiali ed impiantistica 
per una floricoltura sostenibile                           51 
4.1 La gestione computerizzata ed automatizzata 
dell’ambiente protetto                            51
4.2 Materiali di copertura fotoselettivi                          55
4.3 Energia da fonti rinnovabili                          57
4.4 Realizzazione di impianti per l’utilizzo di biomasse residuali 
per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale                    61 

INDICE



4

5. Tecniche di programmazione della produzione                    63
5.1 Bibliografia                         71

6. Tecniche di conservazione del fiore reciso                        73 
6.1 Soluzioni di conservazione e formulati commerciali                     77
6.2 Confezionamento e imballaggio                       78
6.3 Tecniche di conservazione                         80

7. La certificazione volontaria della qualità                       87 
7.1 Qualità in floricoltura                          87
7.2 Certificazioni e marchi                         90
7.3 La certificazione volontaria di prodotto                      90
7.4 Marchi etici                            94

8. Aspetti fitopatologici delle colture floricole                         101 
8.1 Principali malattie della parte aerea                     101
8.1.1 Peronospora                        101
8.1.2 Oidio o “mal bianco”                       101
8.1.3 La ruggine                         102
8.1.4 La muffa grigia                          103
8.1.5 La septoriosi                          104
8.1.6 La cercosporiosi                            104
8.2 Malattie del colletto e dell’apparato radicale                      105
8.2.1 Marciume da Sclerotinia                        105
8.2.2 Rizoctoniosi                         105
8.3 Tracheomicosi                        106
8.3.1 Tracheofusariosi                        106
8.3.2 Tracheoverticilliosi                         106
8.3.3 Marciumi basali da Phythophthora                      107
8.4 Malattie Batteriche                        107
8.5 Malattie da Virus                          108
8.6 Malattie non parassitarie o fisiopatie                       108
    
9. Schede tecniche di coltivazione:                          113
9.1 Fiori recisi                         115
9.1.1 Rosa                         115
9.1.2 Gerbera                         122
9.1.3 Gladiolo                          128
9.1.4 Lisianthus                          130



5

9.2 Fronde verdi e fiorite                   133
9.2.1 Asparagus                          133
9.2.2 Aralia                        137
9.2.3 Gypsophila                         140
9.2.4 Acacia                         143

9.3 Piante verdi e fiorite                        149 
9.3.1 Dieffenbachia                       149
9.3.2 Poinsettia                          151
9.3.3 Geranio                         153
9.3.4 Ciclamino                         155 
         
9.4 Piante ornamentali da esterno                        158
9.4.1 Eremophila                         161
9.4.2 Callistemon                         163
9.4.3 Mirto                         165



6



7

1- FLORICOLTURA IN PUGLIA
Barbara De Lucia

Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali

1.1 Premessa storica
La floricoltura pugliese si è sviluppata “recentemente” rispetto a quella italiana 
che nacque in Toscana quando Firenze divenne capitale d’Italia (1865-1870). 
In quel periodo, in quella regione, si coltivavano soprattutto camelie e, proprio a 
Firenze sorse anche il primo mercato dei fiori, l’attuale “Mercato del porcellino”, 
a Por San Maria. Con lo spostamento della capitale da Firenze a Roma, la flo-
ricoltura toscana decrebbe d’importanza; nel contempo si sviluppò quella sulla 
Costa Azzurra, allora italiana, con la coltivazione del garofano mediterraneo, che 
rapidamente si estese a San Remo, Albenga ed in tutta la Liguria, per il clima 
particolarmente favorevole che permetteva la coltivazione sui terrazzamenti con 
il solo impiego del riscaldamento di soccorso.
In Puglia la floricoltura sorse casualmente ad opera di alcuni orticoltori emigrati 
a Sanremo e Pescia. Nelle province pugliesi, da sempre terre di emigranti, vi 
erano piccoli appezzamenti coltivati a ortaggi, che venivano affidati alle mogli 
quando i mariti erano costretti ad emigrare al nord. Negli anni ’40 due di questi, 
rispettivamente un ortolano di Terlizzi (Bari) ed uno di Taviano (Lecce), di ritor-
no nei loro paesi, portarono alcune piantine di garofano che avevano imparato 
a coltivare rispettivamente a Sanremo e a Pescia e le piantarono nel proprio 
orto. Quando i garofani cominciarono a fiorire ne portarono qualche mazzetto, 
insieme agli ortaggi, al mercato locale. A poco a poco cominciò uno scambio di 
piantine fra i diversi ortolani ed i fiori cominciarono ad essere venduti all’esterno 
del cimitero.
Con il miglioramento delle condizioni economiche negli anni ’50 iniziò la do-
manda di beni non di prima necessità ed alcuni ortolani ebbero la prontezza di 
espandere in pien’aria la coltivazione del garofano. Ovviamente, poiché gli or-
tolani si erano trasformati in floricoltori senza alcuna esperienza di coltivazione 
dei fiori, la qualità dei prodotti non era delle migliori e, soprattutto, non venivano 
effettuate la suddivisione in classi di qualità e la selezione in base al colore.
Per cui, per molto tempo, i fiori pugliesi vennero venduti soltanto nelle vicinanze 
dei cimiteri mentre i fiorai di Bari e Lecce, essendo legati da contratto alle azien-
de liguri e toscane, acquistavano i garofani di Terlizzi e di Taviano solo in occa-
sioni di richieste improvvise (matrimoni e funerali) e sempre tramite interposta 
persona (Cocozza e De Lucia, 2007).
Pian piano, anche ad opera della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Bari, in particolare della professoressa Cocozza Talia, i floricoltori cominciarono 
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a capire che dovevano diversificare la produzione. Rimaneva il problema dei ca-
pitali occorrenti per acquistare il materiale di riproduzione: sementi, talee, bulbi, 
ecc., tutti di provenienza estera. Cominciò così con la coltivazione del gladiolo 
che, avendo un ciclo colturale breve, in media 90 giorni, permetteva il rientro dei 
capitali abbastanza velocemente. Seguirono le altre bulbose, Iris, tulipani, fresie, 
Lilium (Foto 1), ecc.

Negli anni ’60 la produzione floricola si accrebbe rapidamente poiché iniziò la 
trasformazione da floricoltura in piena aria a floricoltura protetta: infatti si avviò 
la coltivazione, accanto al garofano, della strelitzia. Le serre erano in legno, 
ricoperte da film plastico.
Alla metà degli anni ’70 in serra si producevano garofano (Foto 2), rose, bulbose 
e piante in vaso da interno; ebbe inizio la programmazione della fioritura, con 
l’estensione delle epoche di produzione, consentita dalla trasformazione delle 
strutture serricole realizzate in  ferro zincato e vetro. 
La floricoltura pugliese si affermò definitivamente nei primi anni ’80, si diffuse 

Foto 1 - Assortimento varietale di Lilium asiatici
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rapidamente e negli anni ’90 conquistò  una 
propria identità con proprie soluzioni tecni-
che e tipologie produttive. La Puglia, aiutata 
dalle favorevoli condizioni climatiche, che 
consentono un minor impiego, rispetto alle 
regioni settentrionali, di strutture di prote-
zione ed impianti di riscaldamento, ha ac-
cresciuto l’attività florovivaistica, cercando 
di conquistare i mercati lasciati liberi dalle 
aziende del Nord.
L’importanza della floricoltura, nell’ambito 
dell’economia agricola pugliese attuale, 
è disomogenea sul territorio, per via della non uniforme distribuzione della 
stessa sui territori provinciali. La superficie pugliese destinata al florovivai-
smo risulta essere di circa 2.200 ha (ISTAT, 2005). Sono Bari e Lecce le pro-
vince a principale vocazione floricola, rappresentando circa i 2/3 della pro-
duzione regionale. Nel Nord Barese i comuni con vocazione floricola sono: 
Terlizzi, Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo e Ruvo di Puglia. Attualmente, a Sud 
di Bari, in agro di Monopoli ci sono, inoltre, circa 60 ha coltivati con piante 
ornamentali in contenitore.
I comuni a sud-ovest di Lecce interessati dalla floricoltura sono Leverano e i 
centri vicini (Copertino, Lequile, Nardò, Veglie); a Sud Taviano con Alliste, Me-
lissano, Racale, Ugento.

1.2 Aspetti produttivi
Attualmente il settore florovivaistico in Puglia, con circa il 5,7% (190 M di euro), 
del valore della produzione agricola nazionale, è uno dei comparti trainanti del-
l’agricoltura regionale ed è caratterizzato da un elevato numero di specie e va-
rietà, molteplici tecniche di coltivazione ed un alto contenuto tecnologico. La 
floricoltura pugliese ha raggiunto una posizione di rilievo nel contesto nazionale 
collocandosi al 4° posto dopo Liguria, Campania e Toscana, grazie agli incre-
menti sul versante della superficie agricola destinata alle coltivazioni di fiori e 
piante. Infatti, negli ultimi cinque anni, sono stati messi in coltivazione ulteriori 
100 ha circa per la coltivazione di rose ed Anthurium in serra e per arbusti orna-
mentali in pien’aria.
Attualmente in Puglia, sono oggetto di coltivazione oltre 70 generi botanici 
con un numero variabile di specie e cultivar tra: fiori recisi (Tab. 1), fronde 
verdi (Asparagus spp, Ruscus, Eucaliptus, alloro, pittosporo, ecc.) e fiorite 
(gissofila, mimosa, ginestra, ecc), foglie recise (Aralia, Aspidistra, Philoden-
dron, ecc.) (Tab. 2).

Foto 2 – Coltivazione di garofano 
e manodopera femminile 

in serra negli anni ‘70
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L’assortimento varietale è in continua evoluzione, indotto dalla necessità di me-
glio adattare le produzioni da un punto di vista qualitativo e quantitativo alle 
esigenze del mercato e quindi di differenziare i prodotti e le caratteristiche mor-
fo-fisiologiche (colore e dimensione del fiore, durata post raccolta, ecc.) relativa-
mente ad una data specie. 
La produzione di fiori recisi rilevata dall’ ISTAT (2005) è di 746.240 migliaia di 
pezzi su una superficie totale di circa 888 ha; la Puglia detiene il primato nazio-
nale nella produzione di garofani (mediterranei e americani) con il 34% dell’offer-
ta nazionale e concorre in maniera preponderante anche in quella di importanti 
specie con una discreta diversificazione della produzione; crisantemi (9%), rose 
(23%), gerbere (13%), gladioli (6%) e fresie (16%). Risulta inoltre essere leader 
nazionale nelle produzioni di specie floricole minori come anemoni (28%), statici 
(30%) e dalie (38%). Già da molti anni, alcuni floricoltori pugliesi, soprattutto nel 
Salento, che hanno maturato una certa esperienza nel campo, si sono orientati 
verso la produzione di Lilium essendo più agevole la programmazione della pro-
duzione in periodi in cui più concentrata è la domanda.
Dal punto di vista della produzione di piante ornamentali in vaso da fiore (Tab. 
3), da foglia (Tab. 4) grasse e aromatiche (Tab. 5), la regione Puglia non ha un 
peso analogo a quello riscontrato per il settore dei fiori recisi, ma registra un an-
damento in forte e continua crescita: ha raggiunto i 12 milioni di pezzi (ISMEA, 
2006). Le specie coltivate sono numerosissime. Fra quelle fiorite le principali 
sono: orchidea Phalaenopsis (Foto 3), ciclamino, petunia, rosa da giardino, or-
tensia, begonia, poinsettia, gerani. 

Foto 3 – Orchidea Phalaenopsis: novità di prodotto nella categoria pianta fiorita in vaso
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Fra le piante ornamentali da foglia la più importante è la Dieffenbachia amoena 
con il 18% della produzione regionale delle piante da foglia; seguono i Ficus spp. 
(12%), il filodendro (11%) e il pothos (9%). Anche la produzione di aromatiche 
ha un trend crescente.

Tabella 3- Produzioni in serra, pien’aria e valori totali delle piante da fiore 
in vaso coltivate in Puglia.

Produzione  
Piante da fiore in vaso (Migliaia di pezzi)  

Serra Pien’aria TOTALE
    
Anthurium 5.000 / 5.000
Azalea 228.200 10.000 238.200
Begonia elatior 95.000 7.000 102.000
Bougainvillea 206.000 63.300 269.300
Bromeliaceae 9.500 8.000 17.500
Camelia 20.000 2.600 22.600
Ciclamino 231.000 15.000 246.000
Crisantemo 185.000 20.700 205.700
Gardenia 40.000 12.000 52.000
Geranio 280.500 16.700 297.200
Ibisco 82.500 / 82.500
Impatiens 7.400 / 7.400
Margherita 50.200 3.500 53.700
Ortensia 90.000 94.500 184.500
Poinsettia 330.000 / 330.000
Primula obconica 119.000 2.800 121.800
Rododendro 100 / 100
Rosaio 586.000 5.800 591.800
Saintpaulia 130.000 / 130.000
Spathyphillum 45.000 / 45.000
Kalanchoe 58.000 / 58.000
Varie (*) 514.500 14.500 529.000
    

(*) Orchidea, gerbera, gloxinia, calceolaria, cineraria



14

Tabella 4- Produzione in serra, pien’aria e valori totali per le piante verdi in 
vaso coltivate in Puglia.

 Produzione  
Piante da foglia in vaso (Migliaia di pezzi)  
 Serra Pien’aria TOTALE
Croton 221.700 7.500 229.200
Dieffenbachia 397.400 / 397.400
Dracena 102.200 1.000 103.200
Felci 201.100 10.600 211.700
Ficus 260.000 8.800 268.800
Kentia 41.200 6.600 47.800
Altre Palme 32.300 553.000 585.300
Marantha 189.000 / 189.000
Philodendron 325.500 / 325.500
Pothos 171.100 / 171.100
Sanseveria 93.200 12.000 105.200
Varie 831.600 573.800 1.405.400

Tabella 5- Produzione in serra, pien’aria e valori totali per altre piante in 
vaso coltivate in Puglia.

 Produzione  
Altre piante in vaso (Migliaia di pezzi)  

 
Serra Pien’aria TOTALE

Aromatiche (*) 7.000 15500 22.500
Piante grasse 202.002 1500 203.502
Conifere 5.000 808300 813.300
Oleandro 205.000 737500 942.500
Erbacee perenni (**) 4500 2000 6.500
Arbusti ornamentali (***) 4000 27400 31.400
Alberi ornamentali 7000 14100 21.100
Annuali bulbose 8000 6000 14.000

(*) salvia, rosmarino, origano, timo, maggiorana, ruta, alloro, cappero, dragon-
cello, erba cipollina, issopo, sedano, citronella, melissa, santoreggia, menta e 
mirto
(**) alisso, anemone, Arabis, Armeria, Campanula, delfinio, festuca, Sedum e 
Saxifraga.
(***) Berberis, Crataegus, Cytisus, Euonymus, lantana,  Ligustrum, Forsithia, ecc.
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1.3 Aspetti strutturali 
Dai dati del Censimento dell’ agricoltura (ISTAT, 2000) si evince che la superficie 
media aziendale si è attestata intorno ai 6.350 m2 con evidente concentrazione 
delle aziende verso le piccole dimensioni. Effettivamente si riscontra come la 
superficie media delle aziende pugliesi è superiore alla media italiana di circa 
1.000 m2 ed in taluni casi nettamente superiore alla superficie media aziendale 
riscontrabile in regioni storicamente “vocate” alle produzioni floricole (0,4 ettari 
in Liguria). Lo scenario aziendale in Puglia rimane pur sempre quello di una mi-
riade di aziende medio-piccole spesso caratterizzate da un ordinamento produt-
tivo non specializzato alle produzioni florovivaistiche con un orientamento verso 
produzioni stagionali. 
Un miglioramento nelle dotazioni e nell’innovazione tecnologica si è riscontrato 
nelle aziende pugliesi. Se fino ad una ventina di anni fa erano diffuse produzioni 
floricole da pieno campo o produzioni che si avvalevano di semplici reti om-
breggianti o serre in legno e plastica, oggi i floricoltori pugliesi adottano sempre 
più soluzioni più costose ma anche più funzionali e più adattabili alla maggiore 
gamma delle specie floricole. In definitiva, si può asserire che le aziende floro-
vivaistiche pugliesi, riguardo alle dotazioni strutturali (terra e tecnologie) hanno 
saputo mantenere il passo delle altre regioni al fine di assicurare un adeguato 
livello di competitività. Probabilmente in Puglia la solidità strutturale del settore, 
se comparato alle altre regioni italiane, è dovuta in parte alle sue origini recenti, 
per cui le aziende neoformate hanno privilegiato le scelte tecniche, impiantisti-
che, quali, ad esempio, l’adozione del “cooling system” (Foto 4) e produttive più 
avanzate e più razionali. 

1.4 Aspetti di mercato
In accordo con la distribu-
zione geografica delle pro-
duzioni sul territorio puglie-
se esistono tre mercati alla 
produzione: due localizzati 
nei poli di Leverano e Tavia-
no, in provincia di Lecce, e 
l’altro a Terlizzi in provincia 
di Bari (Sportelli, 2006). Tali 
mercati consentono di svol-
gere la prima fase di com-
mercializzazione attraverso 
l’incontro diretto tra produt-
tori e operatori commerciali. 

Foto 4 – Impianto di raffrescamento “cooling system”
 in una serra di Anthurium
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Essi svolgono un ruolo importante nella commercializzazione del prodotto so-
prattutto a livello locale, mentre presentano una scarsa incidenza sulla distribu-
zione a livello nazionale. Ciò è dovuto prevalentemente alle carenze strutturali 
e organizzative dei mercati stessi, che non offrono adeguati servizi tali da inco-
raggiare gli operatori locali e nazionali ad utilizzare direttamente il mercato per 
le relative attività commerciali. Va evidenziato che sia il mercato di Taviano sia 
quello di Terlizzi recentemente si sono dotati di una nuova struttura più ampia e 
funzionale con annessi servizi capaci di agevolare le transazioni e di nuove for-
me gestionali che dovrebbero favorire lo sviluppo di nuove azioni di governo e ri-
lancio dei mercati all’ingrosso, al fine di recuperare competitività nei confronti dei 
circuiti paralleli e favorire lo sviluppo della filiera floricola pugliese. Come nella 
totalità dei mercati all’ingrosso italiani, non tutta la produzione floricola regionale 
passa attraverso i mercati. Taluni fiori di qualità pregiata o altri che si ottengono 
solo in certe aziende ben conosciute dai commercianti passano direttamente dal 
produttore al grossista, che li destina in gran parte ad altri commercianti e grossi-
sti di altre regioni. Ciò è possibile anche perché un certo numero di commercianti 
sono, a loro volta, produttori, per cui non portano le loro produzioni al mercato 
e inoltre taluni produttori sono soliti recarvi solo un campione dei fiori di cui di-
spongono che serve come base per la contrattazione, mentre poi la merce viene 
ritirata direttamente in azienda. Dunque, una valutazione precisa della quantità 
dei fiori commercializzata all’interno dei suddetti mercati è alquanto difficoltosa; 
attraverso delle stime realizzate con operatori locali e verifiche effettuate sulla 
produzione si può valutare che dell’intera produzione regionale, relativamente 
alle principali specie quali garofani, gladioli, fresie, iris, lilium, rose da recidere 
e miniatura, circa il 65-70% non passa dalla libera contrattazione all’interno del 
mercato. L’offerta si presenta sul mercato alquanto frammentata, senza alcuna 
forma di coordinamento e di programmazione della produzione. Basti pensare 
che le cooperative floricole esistenti non raggiungono il 10% della produzione e 
le associazioni dei produttori floricoli non esercitano alcuna significativa forma di 
concentrazione dell’offerta.

1.5 Le problematiche regionali: punti di forza
Per quanto riguarda la filiera fiori e piante, a livello della produzione agricola, 
non bisogna trascurare il fatto che vi sono dei fattori che costituiscono dei veri 
e propri punti di forza del settore; tra questi ricordiamo innanzitutto le condizioni 
pedoclimatiche favorevoli che consentono di ottenere produzioni lungo l’intero 
arco annuale e favoriscono una specializzazione in determinate aree; realtà pro-
duttive ad elevato “know-how” in grado di offrire prodotti di elevata qualità e tali 
da imporsi anche sui mercati esteri; qualificata imprenditorialità, anche giovane, 
che offre dinamicità al comparto; condizioni climatiche favorevoli consentono di 
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produrre per l’intero arco temporale; buona flessibilità delle aziende agricole alle 
innovazioni varietali e colturali; elevate intensità di lavoro (impiego medio di circa 
3 Unità Lavorative Utilizzate di manodopera) e produttiva (P.L.V. aziendale me-
dia: 80.000,00 euro); dotazione di strutture di protezione moderne prevalente-
mente costituite da serre in acciaio zincato e coperture in film plastico e qualche 
caso di doppio film plastico; discreta dotazione di impianti tecnologici avanzati: 
climatizzazione dell’ambiente serre (riscaldamento e umidificazione), impianti di 
fertirrigazione automatizzati, impianti di regolazione del fotoperiodo, bancali mo-
bili, celle di conservazione dei prodotti, ed ultimi, ma non meno importanti, quelli 
per la coltivazione fuori suolo, sia a ciclo aperto che chiuso (Foto 5).

1.6 Le problematiche regionali: punti di debolezza
Purtroppo sono presenti anche limitazioni: metodi di coltivazione ancora tradi-
zionali che limitano la creazione di valore aggiunto; impianti irrigui obsoleti, in-
sufficiente capacità di investimento in termini finanziari, e difficoltà ad innovare 
il processo produttivo; dipendenza dal mercato estero. A tal riguardo lo sviluppo 
della floricoltura è compromesso dalla dipendenza dal mercato estero per le 
novità varietali e per le novità ottenute con nuove tecnologie. Al problema econo-
mico si aggiunge quello della qualità: 
le varietà oggi disponibili sono gene-
ralmente selezionate in altri ambienti 
pedoclimatici, principalmente quelli 
del Nord Europa, con orientamenti 
produttivi diversi ed il loro adattamen-
to all’ambiente mediterraneo risul-
ta limitato in alcuni periodi dell’anno 
con una qualità della produzione non 
costante. Inoltre si registra il proble-
ma, molto sentito, del trasferimento 
delle innovazioni tecnologiche nelle 
aziende più piccole e più deboli eco-
nomicamente sia per quanto riguarda 
gli investimenti necessari all’aggior-
namento tecnologico che per quanto 
concerne la necessità di un’adeguata 
preparazione professionale dei colti-
vatori. Altre criticità, diffuse sul territo-
rio nazionale sono: dimensioni strut-
turali ridotte delle aziende (superficie 
inferiore ad 1 ha) con scarsa possibili-

Foto 5 - Canaletta per la coltivazione
fuori suolo della rosa
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tà ad applicare economie di scala e conseguenti elevati costi di produzione; vo-
lumi, gamma e continuità dell’offerta insufficienti; imprenditori con medio livello 
di conoscenze tecnico-gestionali ed un medio-basso livello di conoscenze infor-
matiche e di lingue straniere; sistema irriguo obsoleto e non efficiente; processi 
produttivi con impatto ambientale; elevati input energetici di fonti non rinnovabili; 
scarso livello di protezione della salute degli operatori; scarse conoscenze di 
marketing; assenza di una rete pubblica di servizi qualificati e avanzati di assi-
stenza tecnica riguardante sia gli aspetti agronomici (piani colturali, difesa fitosa-
nitaria, gestione della fertilità del suolo per chi coltiva in pieno campo, gestione 
dei processi innovativi di produzione per le tecniche fuori suolo); sia quelli di na-
tura gestionale (economici e finanziari) che quelli relativi al confezionamento ed 
alla  commercializzazione; assenza totale di un sistema di formazione continua 
degli operatori; basso livello di investimenti nella ricerca.

1.7 Alcune considerazioni conclusive
Da quanto sinteticamente esposto si può desumere come il settore floricolo co-
stituisce una realtà importante per l’economia pugliese non solo per l’entità della 
produzione e il riscontro sociale ed economico raggiunto, ma per le potenzialità 
e le ulteriori possibilità di sviluppo che si possono intravedere e che non sono 
state ancora del tutto espresse. L’attitudine e la capacità professionale dei pro-
duttori locali che hanno saputo creare una tradizione consolidata e che, almeno 
per alcuni prodotti, hanno consentito di mantenere una discreta posizione sui 
mercati, e dall’altro, le condizioni climatiche in un sistema economico sempre più 
integrato e globalizzato, non sono più sufficienti per mantenere una posizione 
competitiva sul mercato e per consentire una maggiore penetrazione sui mer-
cati nazionali ed europei. Pertanto diventa molto importante incentivare un’azio-
ne di raccordo tra produzione e commercializzazione. La costituzione di forme 
d’integrazione orizzontali (cooperative, consorzi e qualunque altra forma) atte 
a favorire un certo livello di concentrazione, standardizzazione e qualificazione 
dell’offerta diventa elemento indispensabile per avviare un ulteriore processo 
d’integrazione tra le diverse figure che compongono la filiera floricola. Tali forme 
d’integrazione consentono, attraverso accordi di varia natura con i canali della 
moderna distribuzione o grossisti nazionali ed esportatori, di garantire ai produt-
tori una migliore programmazione delle produzioni e una riduzione dei rischi.
Un ulteriore contributo potrebbe essere ottenuto dalla costituzione di un unico 
Distretto florovivaistico pugliese, attualmente in discussione in sede regionale, 
che potrebbe costituire un elemento di crescita e di razionale sviluppo del set-
tore.
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2- LA SCELTA DEL MATERIALE 
DI PROPAGAZIONE

Giuseppe Cristiano
Università degli Studi di Bari

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali

2.1 Requisiti del materiale di propagazione
L’elevata qualità del materiale di propagazione (m.d.p.) ovvero del materiale di 
origine gamica o agamica che, se coltivato, esita nel prodotto finito (Hartmann 
e Kester, 2002) costituisce la peculiarità della produzione vivaistica. Il termine 
qualità include diverse caratteristiche: elevato comportamento vegeto-produtti-
vo, garanzie fitosanitarie e di rispondenza varietale, stabilità genetica.
Un punto di debolezza del comparto vivaistico italiano è rappresentato dall’as-
senza significativa di aziende dedicate all’attività di moltiplicazione del materiale 
che è per lo più di provenienza estera. Tale carenza imprenditoriale è estrema-
mente dannosa per il settore, non solo perché in esso si registra un notevole di-
namismo in termini di adeguamento tecnologico e di diffusione delle innovazioni 
di prodotto e di processo, ma anche perché ciò comporta una moltiplicazione di 
materiale in maniera non selezionata a scapito di una produzione di qualità. A 
riguardo il saldo negativo si attesta, attualmente, intorno a 33 milioni di euro.
La produzione e commercializzazione del materiale di propagazione vegetale di 
piante ornamentali è regolamentata da normative fitosanitarie obbligatorie quali 
il Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997, G. UV. n. 126 “Recepimento delle 
direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93 /63/CEE 
del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993”, relative alle norme 
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante 
ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell’allegato 
I e il Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e successive integrazioni, 
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella 
Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
In questi ultimi anni purtroppo, nonostante la presenza di queste misure di pro-
tezione si sono verificate segnalazioni di casi di introduzione nelle nostre aree 
di patogeni da quarantena, quali ad esempio il virus della tristezza degli agrumi 
(CTV) nell’ area jonico-tarantina, oppure il caso del viroide del tubero fusiforme 
della patata (PSTVd), patogeno da quarantena in Europa che è stato recente-
mente rinvenuto in Italia su piante ornamentali.
Il settore florovivaistico è, infatti, fra i più esposti alla introduzione di agenti pa-
togeni e parassiti non ancora segnalati o non ancora presenti sul territorio re-
gionale che vi possono essere importati attraverso il materiale di moltiplicazione 
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vegetale proveniente da paesi europei ed extraeuropei. Sotto questo profilo, tra 
gli agenti virali più dannosi si citano quelli del genere Tosposvirus, famiglia Bun-
yaviridae, peraltro inseriti da tempo nella alert list della European Plant Protec-
tion Organisation (EPPO) come virus degni di particolare attenzione, in quanto 
emergenti. Come è noto, si tratta di virus capaci di attaccare un elevato numero 
di specie ornamentali, orticole e spontanee e le cui caratteristiche eco-epidemio-
logiche ne rendono complicato il controllo. La identificazione di questi virus, oltre 
che difficoltosa a causa della instabilità del virus nei tessuti vegetali è complicata 
dalla elevata similitudine dei genomi che rende possibile la identificazione certa 
del virus solo attraverso metodi molecolari.
Altro problema fitopatologico, apparso negli ultimi anni e non ancora risolto, è 
rappresentato dai due minatori dello stipite delle palme la Paysandisia archon e 
il Rhynchophorus ferrugineus. Il primo comparso in conseguenza delle importa-
zioni di materiale naturale di palme sudamericane e diffuso nelle coltivazioni ita-
liane ed europee ben prima della segnalazione. Il secondo arrivato con le palme 
nord africane, ed in inarrestabile diffusione nel territorio nazionale. Nonostante 
interessino piante di notevole valore economico ed ambientale, il controllo dei 
due parassiti è ancora lontano dalla realizzazione. Esempi di parassiti introdot-
ti con il materiale di propagazione sono gli psillidi che attaccano Eucalyptus, 
Elaeagnus, Albizia, Pistacia ed Acacia e che si sono aggiunti agli altri già pre-
senti rendendo necessaria una difesa più puntuale. Altro esempio riguarda le 
importazioni di piante di Cornus florida dagli Stati Uniti con cui è stata introdotta 
la Discula destructiva rivelatasi pericolosa in specifiche condizioni di coltura.
Indipendentemente dalla fonte vegetale e dal metodo impiegato per produrlo la 
qualità del m.d.p. (Serra, 1992) deve essere:
- omogenea nel tempo, per stadio e stato di sviluppo in modo da garantire la 
ripetibilità quanti-qualitativa del prodotto finito e del metodo di produzione; 
- a costi contenuti in tempi brevi.
Si fa presente che una peculiarità della floricoltura è rappresentata dall’immis-
sione nel processo produttivo del m.d.p. a diversi stadi di sviluppo per garantire 
un rapido turn over: es. in Howea sp. (Kentia) il m.d.p. vede: seme, seme pre-
germinato, piante giovani o meno.
Inoltre la presenza nell’azienda vivaistica di piante madri (taleaggio) o porta-
seme può essere giustificato solo per le “piante strategiche”, ovvero quelle che 
non risentono del fenomeno di  obsolescenza delle cultivar ed ancora il m.d.p. 
deve essere compatibile con il metodo di produzione e con lo standard di qualità 
del prodotto finito (es. rosa in c.f.s.).
Per l’azienda vivaistica i criteri di scelta del m.d.p. sono: biologico, impiantistico, 
tecnologico ed economico.
Nella Floricoltura industriale è presente una vasta gamma di piante con tipologia 
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molto differenziata del prodotto finito, circa  4000 specie e varietà cui fanno rife-
rimento numerose tipologie di m.d.p. (Tab. 6).

Tabella 6 - Principali tipologie di m.d.p. per le categorie di prodotti floro-
ornamentali

Tipologia di 
m.d.p. Categorie di prodotti

Seme Fiori recisi e piante in vaso annuali, biennali e perenni 
(Bedding plants), Palmae e Bromeliaceae

Talea
Fiori recisi (garofano, crisantemo) e piante ornamentali in 
vaso da interno (poinsettia, gerani, Araceae. Moraceae, 
Agavaceae) e da esterno (arbusti da giardino), rosa in cfs

Organi ipogei “Bulbose”

Portinnesti 
e marze

Cactaceae, Rosa c.f.s. e convenzionale, Fronde fiorite re-
cise (mimosa), alberi e arbusti da giardino

Piante 
micropropagate Orchidee, gerbera, Anthurium

Di seguito sono dati cenni sui materiali e sulle tecniche vivaistiche più utilizzate 
nella floricoltura industriale.

2.2 Piantine da seme
Nella floricoltura raramente si ricorre all’impianto della coltura mediante semina 
diretta, è infatti preferito il trapianto con piantine sane e ben sviluppate. Inoltre 
la riduzione ciclo colturale vero e proprio - che si consegue con il trapianto - per-
mette di realizzare un’economia nelle spese colturali, tanto più elevata quanto 
più precoce è la coltura, soprattutto per quanto riguarda le spese di riscalda-
mento. La produzione delle piantine nel vivaismo “industriale” viene realizzata 
da aziende vivaistiche specializzate nella propagazione, soprattutto quando si 
tratta di piantine derivanti da talea, per le quali è previsto l’allevamento e la con-
servazione delle piante madri. I livelli di germinabilità e la velocità di germinazio-
ne (energia germinativa) sono due caratteristiche importanti legate alle caratte-
ristiche intrinseche del seme; presentano variazioni sensibili da specie a specie 
e tendono a diminuire con l’invecchiamento dei semi durante la conservazione. 
La temperatura di -5/0°C è favorevole a lunghi periodi di conservazione, purché 
questa avvenga in contenitori sigillati con basso livello di U.R. (70% max) e con 
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un contenuto in umidità dei semi non superiore al livello di equilibrio. In Gerbera 
jamesonii (Famiglia Compositae), la germinabilità si riduce rapidamente fino ad 
annullarsi dopo 1-2 mesi, se non si usano adeguati sistemi di conservazione. 
Disponendo questi semi, quando sono ben essiccati, in sacchetti impermeabili 
a temperatura di 0°C si mantiene inalterata la capacità germinativa per oltre 
un anno. Una pronta germinazione è sempre desiderata quando si ricorra alla 
produzione delle piantine da seme, sia per abbreviare la loro permanenza in se-
menzaio, sia per ridurre l’incidenza di attacchi parassitari (moria in semenzaio), 
che sono molto pericolosi in questa fase. A livello commerciale i requisiti minimi 
di germinabilità sono fissati mediante regolamento (cfr. Gazzetta Ufficiale n. 95 
del 10 aprile 1974).
Tra i fattori che influenzano il processo della germinazione, alcuni possono es-
sere considerati di carattere interno (genetici od acquisiti nel corso della produ-
zione del seme), altri invece sono rappresentati dalle condizioni ambientali pre-
senti durante la germinazione. Esistono diversi ostacoli che possono presentarsi 
all’inizio della germinazione (dormienza ed embrioni rudimentali) ai quali sono 
collegate svariate tecniche per superarli. Quei semi che, sebbene posti in condi-
zioni ottimali per la germinazione, non germinano, sono indicati come ‘dormienti’ 
e lo stato fisiologico è conosciuto come ‘dormienza‘: una sospensione tempo-
ranea della crescita visibile di ogni struttura della pianta che contiene un meri-
stema (AA.VV, 2003). La dormienza può essere determinata dalla presenza di 
tegumenti seminali impermeabili all’acqua e all’aria (semi duri o molto ispessiti) 
che impediscono l’espansione dell’embrione, oppure dalla presenza di inibitori 
nei tegumenti, nell’embrione o nell’endosperma (fattori interni). Queste cause 
possono essere presenti singolarmente oppure sovrapporsi tra loro. I metodi 
impiegati per superare la dormienza comprendono la stratificazione dei semi, 
la scarificazione, l’immersione in acqua, acidi o soluzioni nutritive. Nel caso di 
Rosa canina inermis e Rosa laxa i tegumenti legnosi ed ispessiti determinano 
al primo anno una germinazione molto bassa e scalare (2-3%). Mantenendo i 
semi (acheni) stratificati per il primo anno, al secondo si raggiungono percentuali 
di germinazione del 15-17%. Per rendersi conto dell’importanza di questi tratta-
menti si pensi che nella propagazione della Rosa canina a livello commerciale si 
impiegano 220-330 kg/ha di seme con una produzione di 280-400000 piantine 
(germinabilità pari al 2%). La stessa entità potrebbe essere raggiunta con 10-15 
kg di seme trattato come sopra e germinabile al 50% circa.
La germinazione può essere impedita anche dalla presenza di inibitori, gli stessi 
presenti nei frutti (acidi organici, alcaloidi, etilene ed acido abscissico) e che 
possono rimanere nei tegumenti seminali. In questi casi è sufficiente un lavaggio 
più o meno prolungato per rendere germinabile il seme. Quando l’inibitore è pre-
sente all’interno del seme (es. Iris) la germinazione può essere ritardata fino ad 
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un anno. Solo distaccando l’embrione dall’endosperma ed effettuando la coltura 
in mezzo nutritivo agarizzato si può ottenere l’immediata germinazione.
Gli embrioni rudimentali (orchidacee) presentano scarse riserve nutritive (as-
senza di albume nel seme) e in natura germinano in percentuale molto bassa 
e con l’aiuto di funghi simbionti (Rhizoctonia spp.). La riproduzione per seme 
delle orchidee è stata risolta con la semina asimbiontica in mezzo nutritivo arti-
ficiale agarizzato. I semi appena raccolti vengono sterilizzati in una soluzione di 
ipoclorito di calcio al 7% per cinque minuti, quindi vengono sciacquati in acqua 
distillata ed immessi nei contenitori con il substrato.
Tra i fattori ambientali (fattori esterni) che influenzano la germinazione si rin-
vengono temperatura, umidità del substrato, luce ed ossigeno. Le esigenze nei 
confronti della temperatura variano nelle singole specie a seconda dell’area di 
origine e del ciclo naturale di crescita. Le specie annuali che germinano alla fine 
dell’inverno od in primavera richiedono temperature relativamente basse (15-
16°C), mentre le specie che germinano a fine primavera o che sono originarie 
delle regioni tropicali richiedono temperature superiori, 18-24 °C e 24-29 °C ri-
spettivamente. In generale si può ritenere che una temperatura superiore di 5°C, 
all’optimum di crescita sia ottimale per la germinazione. 
Naturalmente la germinazione non si inizia se non si rende disponibile al seme 
una sufficiente quantità d’acqua che ne favorisca l’imbibizione. Anche a questo 
livello si possono distinguere differenti esigenze specifiche in relazione all’habi-
tat originario. Le specie xerofitiche ed anche alcune annuali come portulaca ed 
escolzia, germinano bene con bassi livelli di umidità, mentre le specie acqua-
tiche germinano altrettanto bene sommerse. Un altro fattore che non influenza 
direttamente la germinazione ma che può interferire con essa è rappresentato 
dalla concentrazione della soluzione circolante del substrato. Livelli di salinità 
superiori a 1400 ppm risultano negativi in quanto ostacolano la crescita dei ger-
minelli, esponendoli maggiormente agli attacchi parassitari. È importante quindi 
controllare la salinità del substrato e dell’acqua di irrigazione.

2.3 Semina nella vivaistica moderna
Si deve aggiungere che sono stati messi a punto sistemi meccanici assai per-
fezionati per effettuare la semina di precisione in cubetti di torba, fibra di cocco,  
paper e in contenitori alveolati. Si utilizzano seminatrici pneumatiche di alta pre-
cisione per i semi nudi, oppure semplici distributori per i semi confettati. Queste 
tecniche hanno ottenuto un notevole successo nella preparazione di piantine 
su larga scala in aziende specializzate nella propagazione, per la possibilità di 
giungere ad una meccanizzazione integrale anche là dove esistono maggiori 
esigenze di precisione, soprattutto nelle specie in cui si usa seme F1, come nel 
ciclamino (Foto 6). 
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2.4 Tipi di talee e loro radicazione
Nella moltiplicazione per talea possono essere utilizzate porzioni vegetative di-
verse della pianta madre. Si possono infatti distinguere talee di ramo o di stelo 
(legnose, semilegnose, erbacee, Foto 7), ed anche talee di foglia, talee di radice 
e di rizoma. 

La scelta del tipo di talea dipende 
dalla capacità di attecchimento e 
di ricostituzione della pianta, che 
può variare nelle diverse specie, 
e dal potenziale di moltiplicazione 
(numero di talee per pianta madre 
e per unità di tempo e superficie) 
che si possono raggiungere con il 
minor costo e con la maggiore fa-
cilità (Tab. 7). 
Nella talea, la capacità di rigenera-
zione degli organi mancanti (radi-
ci, germogli od entrambe le cose) 

Foto 6 – Ciclamino: dalla semina alla piantina

Foto 7 - Taleaggio del crisantemo effettuato da robot
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dipende non solo dalle caratteristiche genetiche specifiche, ma anche dalle 
condizioni fisiologiche del materiale prelevato per il taleaggio e dalle condizioni 
ambientali (temperatura, luce, U.R., substrato di radicazione) in cui questo viene 
messo a propagare. L’impiego di alcuni trattamenti alle talee consente di stimo-
lare l’attività rizogena e di promuovere lo sviluppo di gemme avventizie.

Tabella 7 - Porzioni vegetative utilizzabili nella moltiplicazione per talea di 
alcune specie da fiore reciso ed ornamentali

Parti di pianta Specie

Foglie
Begonia rex, Bryophillum, Crassula, Haemanthus, Mu-
scari, Peperomia, Kalanchoe, Sansevieria, Saintpau-
lia, Sedum

Talee di fusto erbacee
Dieffenbachia, Crisantemo, Garofano, Poinsettia, Be-
gonia, Fucsia, Geranio, Impatiens, Croton, Philoden-
dron, Pothos, Syngonium

Talee di fusto 
semilegnose

Bouganvillea, Cordyline, Croton, Dracaena, Ficus, 
Gardenia, Ortensia, Lillà, Rhododendron, Rosa spp.

Talee di fusto  legnose 
di specie sempreverdi 
(10-15 cm)

Camelia, Chamaecyparis, Euonymus, Juniperus, 
Pìttosporum

Talee di fusto legnose di
specie decidue (20-30 cm) Forsythia sp. , Rosa indica major, R. manetti

Talee di rizoma
o di radice

Achillea, Anemone japonica, Bouwardia sp., 
Cordyline terminalis, Gypsophila, Physalis, Rosa spp.,
 Wistaria, Yucca.

Parti intere di pianta 
(divisione)

Anthurium andreanum, Asparagus plumosus, Gerbe-
ra, Nidularium tricolor, Sansevieria trifasciata cv Lau-
renti, Strelitzia reginae

2.5 Fattori specifici e fisiologici delle talee.
In molte specie i meccanismi biologici della riproduzione prevedono organi natu-
rali di propagazione agamica (stoloni, tuberi, rizomi, bulbi, Foto 8), in altre invece 
si può fare la moltiplicazione utilizzando steli, foglie e radici, stimolandone, me-
diante opportune tecniche, l’emissione di radici e di germogli. 
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In alcuni generi i segmenti utilizzati presentano già radici preformate (Philoden-
dron, Scindapsus, Syngonium, Hedera) oppure radici latenti (ortensia, gelsomi-
no) che si sviluppano facilmente, in ambiente adatto. In altri casi si ha la diffe-
renziazione di primordi radicali nella zona del cambio (talee legnose, Foto 9) o 
dei fasci fibrovascolari (talee erbacee) che danno origine a radici avventizie alla 
base della talea (Hartmann e Kester, 2002). 

Il potere rizogeno come pure 
il tempo di radicazione delle 
talee varia da specie a spe-
cie e presenta variazioni in 
relazione all’epoca di prelievo 
dalle piante madri ed alla loro 
età. É importante che le talee 
siano prelevate da piante ma-
dri giovani allevate in buone 
condizioni colturali per otte-
nere le maggiori percentuali 
di radicazione. In Eucalyptus 
l’attitudine rizogena delle ta-
lee diminuisce già al secondo 
anno di età delle piante madri, 
ed anche in molte conifere or-
namentali tale attitudine dimi-
nuisce dopo i primi anni di vita. 
L’epoca del taleaggio e la po-
sizione della talea sulla pianta 
madre influisce sulla capacità 
rizogena della talea stessa 
in rapporto alle condizioni fi-
siologiche ed alle sostanze 
di riserva (amido) disponibili 
nelle talee al momento della 
radicazione. Le variazioni più 
importanti si rilevano soprat-
tutto nelle specie arbustive o 

sempreverdi (conifere ornamentali).
Considerando la posizione sulla talea in cui si rileva maggiore attività rizogena, que-
sta si trova generalmente nella zona di passaggio tra una vegetazione e l’altra, in 
quanto proprio in quella zona c’è maggior accumulo di amido ed altre sostanze di 
riserva. Per quanto riguarda l’epoca migliore per il prelevamento, si può indicare:

dall’alto 
Foto 8 - Calibri dei bulbi nelle differenti specie bulbose
Foto 9 – Piantina di melograno ornamentale
ottenuta da talea legnosa radicata 
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- il periodo di riposo (inverno) per le talee legnose senza foglie e per le talee di 
radice;
- dopo l'inizio della ripresa vegetativa (primavera) nelle specie a foglia caduca 
che vengono propagate come talee semilegnose con il metodo della nebulizza-
zione;
- al termine di ogni flusso di crescita nelle specie sempreverdi (fine autunno o 
inverno) recidendo la talea nella zona di parziale indurimento del legno;
- qualsiasi periodo dell'anno per le talee erbacee o di foglia.

Tabella 8 – Epoca di prelievo, esigenze termiche e durata della radicazione 
nelle diverse specie ornamentali

Specie Epoca di 
prelievo

T ambiente
(°C)

T 
substrato

(°C)

Durata 
della 

radicazione 
(giorni)

Begonia rex
(talee fogliari) nov.-dic. 20-24 15-16 20-30

Bougainvillea
(talee semilegnose) gen.-feb. 20-22 15-16 65-70

Crisantemo
(talee erbacee) mar.-sett. 16-20 12-16 16-20

Dieffenbachia spp.
(talee erbacee) primavera 25-30 20-25 15-20

Dracaena
(talee semilegnose) primavera 20-22 15-16 20-25

Ficus
(talee semilegnose) nov.-gen. 25-26 18-20 15-20

Garofano
(talee erbacee) mar.-sett. 18-22 10-13 18-21

Ortensia
(talee semilegnose) feb. 15-18 13-14 15-20

Pelargonio spp.
(talee erbacee) mag.-ago. 21-24 16-18 25-30

Philodendron
(talee erbacee) primavera 20-25 18-20 15-25

Poinsettia
(talee erbacee) mag.-lugl. 20-22 12-15 21-24

Rosa spp.
(talee legnose) ott.-gen. 20-24 12-16 30-35
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L’epoca di prelievo delle talee risulta decisiva in alcune specie di difficile radi-
cazione e trascurabile in altre di facile radicazione; nella tabella 8 sono riportati 
i periodi ottimali per alcune specie da fiore reciso ed ornamentali, tuttavia è op-
portuno lo svolgimento di alcuni saggi nei diversi ambienti per individuare l’epo-
ca ottimale per il taleaggio, che risulta più correlata con le condizioni fisiologiche 
delle piante piuttosto che con il calendario. In tabella 8 sono riferite le condizioni 
termiche dell’aria e del substrato favorevoli per la radicazione di alcune specie. 
Il riscaldamento basale deve essere abbassato al termine della radicazione per 
favorire l’indurimento delle radici, ed anche la durata della nebulizzazione dovrà 
essere diminuita e sostituita in parte con l’irrigazione.
Per quanto riguarda il substrato di radicazione, è necessario che questo abbia 
una buona capacità per l’aria e per l’acqua e sia stabile nel tempo, oltreché natu-
ralmente sterile. Con il sistema della nebulizzazione il substrato più adatto è co-
stituito da perlite, per le buone capacità drenanti; in assenza di nebulizzazione, 
è consigliabile aggiungere alla perlite, la vermiculite (50%) o la torba (30-50%). 
In certi casi (piante ornamentali) è usata anche torba pura; questa non favorisce 
la radicazione, bensì la formazione di un apparato radicale più ramificato, fibroso 
e adatto a superare meglio la crisi del trapianto; a ciò contribuisce la maggiore 
capacità per l’aria e per l’acqua della torba.

2.6 Trattamenti con fitoregolatori alle talee e Indurimento delle talee radicate
Nelle specie in cui non esiste una naturale predisposizione alla radicazione, si 
ricorre a trattamenti particolari di natura chimica od anche fisica, senza trascu-
rare in ogni caso l’epoca in cui maggiormente sviluppato è il potenziale rizogeno 
delle talee. Dopo la scoperta delle auxine, l’impiego di fitoregolatori per stimolare 
la radicazione si è rapidamente esteso.
Moltissimi sono i fitoregolatori in grado di promuovere l’emissione di radici, ma 
i più sicuri e diffusi sono gli acidi indolbutirrico (IBA) e naftalenacetico (NAA). 
Nella forma acida questi composti sono poco solubili in acqua, e quindi è neces-
sario dissolverli in poche gocce di alcool o idrato di ammonio prima di passarli 
in soluzione acquosa o disperderli in talco. L’applicazione viene effettuata con 
l’immersione della base della talea nel mezzo contenente i fitormoni, nonostante 
sia riconosciuto il trasporto in direzione basipeta di questi ormoni. Tale appli-
cazione risulta più pratica e dà migliori risultati assicurando la diffusione degli 
ormoni nella zona in cui deve essere stimolata l’emissione di radici. Passando 
ad esaminare il metodo di applicazione, si può distinguere l’immersione della 
base delle talee in polvere (talco) arricchita con ormoni, oppure l’immersione 
in soluzioni diluite (10-200 mg/L) per 15-24 ore oppure in soluzioni concentrate 
(0,55 g/L) per breve tempo (5 sec.). La concentrazione della soluzione varia 
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con la specie e con la sua attitudine a radicare; le talee legnose richiedono le 
concentrazioni più elevate. Altri trattamenti rivolti a stimolare la radicazione ed a 
proteggere le radici neoformate sono rappresentati dalla decorticazione basale 
e dall’impiego di fungicidi. L’utilità della decorticazione risulta evidente in alcune 
specie legnose (Rhododendron, Juniperus, Magnolia) come conseguenza di un 
maggior stimolo alla divisione cellulare.
I problemi della propagazione per talea non si esauriscono con l’emissione delle 
radici, ma si protraggono fino al completo attecchimento. In questo periodo un 
momento particolarmente critico è rappresentato dal passaggio dal letto di radi-
cazione al vivaio od al vaso di coltura. Le radici hanno in questa fase un capillizio 
poco sviluppato, e le riserve della talea sono molto ridotte, pertanto non è raro 
che un drastico cambiamento di ambiente possa danneggiare o compromettere 
definitivamente la ripresa della talea. Per evitare questi inconvenienti si può ri-
correre ai seguenti accorgimenti: trapianto delle talee in vasetto e trasferimento 
in una serra ombreggiata con ambiente umido, o in un ombraio; radicazione di-
retta in contenitori (vasi, cassette) ed indurimento nello stesso bancale di radica-
zione, riducendo la temperatura basale e la frequenza del mist. Questo metodo 
permette di raggiungere livelli di attecchimento molto elevati, ma limita l’utiliz-
zazione del bancale di radicazione. Al termine dell’indurimento, quando le talee 
mostrano di essere attecchite si potrà rimuovere l’ombreggiamento e ridurre l’U.
R. per adattare le piantine alle condizioni del trapianto definitivo.

2.7 Micropropagazione
La micropropagazione rappresenta una tecnica riproduttiva che nel campo delle 
specie floricole ha avuto un importante impatto dal punto di vista storico, scien-
tifico ed economico (Ruffoni e Massabò, 1992). La probabile ragione di tale 
successo è da ascrivere alla natura intrinseca dei prodotti commercializzati nel 
campo floricolo ed alla necessità di tale settore di diversificare la produzione, 
introducendo, il più rapidamente possibile, novità appetibili al consumatore. Le 
potenzialità offerte dalle tecniche di micropropagazione sono notevoli, tuttavia, 
sovente l’applicazione commerciale è stata rallentata a causa della non sod-
disfacente crescita delle piante in vitro, spesso associata a disordini morfofi-
siologici, che ha determinato una consistente perdita delle piante nella fase di 
acclimatazione in vivo. Per tale motivo, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, le 
professionalità del mondo della ricerca e della produzione hanno investito le 
loro energie affinché la micropropagazione potesse limitare la sua iniziale natu-
ra empirica per giungere ad essere considerata un processo industriale a tutti 
gli effetti. Sono stati così affrontati diversi temi che hanno riguardato, tra l’altro: 
l’ottimizzazione della fase di radicazione, spesso causa di inaspettate e costose 
perdite di materiale vegetale; il controllo della contaminazione nelle colture; il 
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monitoraggio dei flussi di acqua che si verificano nelle plantule coltivate in vitro 
ed ex vitro; lo studio delle esigenze nutrizionali dei tessuti e l’influenza di diver-
si metabolismi sulla crescita e qualità del materiale micropropagato. Mancano 
riferimenti bibliografici per la gran parte delle specie ornamentali che già si av-
vantaggiano della coltura in vitro e che potrebbero a seguito dell’applicazione 
di questo sistema essere maggiormente competitive (Mascarello et al., 2009). 
La rivalutazione e/o valorizzazione di specie floro-ornamentali è in buona parte 
legata alla individuazione di varietà adatte a moderni criteri di coltivazione ed 
alla messa a punto di metodiche propagative che forniscano materiale di qualità 
ed in quantità idonee ad una coltivazione intensiva, come illustra la figura 1 per 
l’orchidea Phalaenopsis (De Lucia e Craca, 1991). 

Inoltre sono carenti studi riguardanti la stabilità genetica del materiale ottenuto 
e l’utilizzo di metodiche innovative per migliorare l’efficienza del sistema micro-
pagativo e la qualità finale delle piantine. L’analisi del genotipo, mediante un 
sistema di screening precoce, rappresenta un affidabile mezzo per contribuire al 
controllo della conservazione delle caratteristiche genetiche di piante sottoposte 
a cicli di micropropagazione e per individuare il protocollo più idoneo al manteni-
mento di una buona stabilità genetica.

Figura 1 Schema dell’andamento 
della coltura in vitro
di nodi fiorali per l’orchidea Phalaenopsis
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L’ottenimento di test per la certificazione della qualità del materiale proveniente 
da colture in vitro offre buone prospettive per mantenere un elevato standard di 
produzione e garantire così la fiducia produttore-consumatore.
Lo sviluppo del settore è anche compromesso dalla dipendenza dal mercato 
estero per le novità varietali alle quali in futuro si potrebbero aggiungere le no-
vità ottenute con nuove tecnologie. Al problema economico si aggiunge quello 
della qualità: le varietà oggi disponibili sono generalmente selezionate in altri 
ambienti pedoclimatici, principalmente quelli del Nord Europa, con orientamenti 
produttivi diversi ed il loro adattamento all’ambiente mediterraneo risulta limitato 
in alcuni periodi dell’anno con una qualità della produzione non costante. Questo 
fatto ha determinato la necessità di un continuo lavoro di rinnovamento sia delle 
specie che delle varietà e l’opportunità di perfezionare le tecniche di coltivazione 
utilizzando tecnologie in grado di ridurre sensibilmente le ricadute ambientali dei 
sistemi produttivi e di consentire il risparmio di quei fattori presenti in quantità 
sempre più limitata.
Di seguito si riportano alcune specifiche problematiche propagative.

2.8 Il caso studio del gladiolo (“Bulbose”)
Il gladiolo (Famiglia Iridaceae) ha come organo sotterraneo un bulbo tubero o 
cormo che a differenza del bulbo vero non è perenne; esso durante la fase vege-
tativa si esaurisce progressivamente con lo sviluppo della pianta che forma nella 
parte ipogea dello stelo un nuovo cormo, a volte anche due, al di sopra di quello 
vecchio. Durante la fase di maturazione del nuovo cormo, alla base compaiono 
degli stoloni che si ingrossano all’apice e danno luogo a dei minicormi o bulbet-
ti, più propriamente chiamati cralen, forniti di gemma e abbozzi radicali, usati 
come materiale di propagazione. Il numero di questi minicormi varia moltissimo: 
da 10-15 a 100-200, a seconda della cultivar, della profondità di piantamento e 
dell’età stessa del cormo; i cormi di un anno (provenienti dall’ingrossamento di 
minicorni) danno una maggiore produzione rispetto ai cormi derivati da più pro-
pagazioni successive.
L’importazione dall’Olanda di questo materiale che viene commercializzato a 
volume (in litri e non a numero) non è facile, mentre è facile importare cormi non 
in forza da fiore, di calibro (circonferenza) 4-6 e 3-4 cm, perfettamente identici 
per forma ai cormi in forza da fiore che, con un ciclo colturale di 6-7 mesi, rag-
giungono dimensioni da 8-10 a ≥14 cm di circonferenza, idonei a colture per 
fiori da recidere (i più piccoli per coltivazioni estive in pien’aria, i più grossi per 
coltivazioni forzate in serra).
L’ingrossamento, ovvero il raggiungimento della forza da fiore, dei minicormi e 
del cralen non presenta grandi difficoltà, le condizioni pedoclimatiche di molte 
regioni italiane, particolarmente di quelle meridionali, si sono dimostrate idonee 
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all’ottenimento di cormi grossi ed utilizzabili per fioriture molto precoci. Questo è 
reso possibile dalla raccolta molto anticipata rispetto all’Olanda  e di conseguen-
za una loro più pronta utilizzazione.
La coltivazione per l’ingrossamento del materiale di propagazione del gladiolo 
può essere effettuata, in clima mediterraneo (Cocozza e De Lucia, 1994), su 
terreni di natura molto diversa, tuttavia sono preferibili quelli leggeri, tenden-
zialmente sabbiosi, poco calcarei che oltre a migliorare le condizioni di accre-
scimento del bulbo ne favoriscono la raccolta meccanica e la separazione delle 
particelle terrose dello stesso, mentre i terreni più compatti limitano lo sviluppo 
radicale della pianta con conseguente riduzione dello sviluppo vegetativo e del-
l’ingrossamento dei cormi e rendono meno facile la raccolta e la pulitura. Il pH 
del terreno più idoneo all’ingrossamento risulta essere compreso tra 6 e 6,5 
(sub-acido).
Per una razionale impostazione della concimazione si deve tener conto sia del-
la fertilità del terreno, sia delle asportazioni delle piante, che risultano essere 
maggiori all’inizio della formazione del cormo, quando la pianta si trova al mas-
simo della produzione della sostanza secca. Sembra che il fosforo ed il potassio 
abbiano un’azione determinante sull’ingrossamento dei cormi, mentre l’azoto 
sembra incrementare il numero dei minicormi. Prima dell’impianto è necessario 
disinfettare i minicormi e cralen. La disponibilità idrica è un fattore importante 
che condiziona l’ingrossamento, per cui le irrigazioni devono essere frequenti. 
Alla fine di agosto – prima metà di settembre si cominciano a diradare le irriga-
zioni per favorire il disseccamento delle piante e quando le foglie, ormai gialle 
e secche, hanno esaurito la loro funzione trofica ed il cralen non presenta più il 
tegumento esterno bianco (fine di ottobre) si provvede alla raccolta dei cormi.
Durante il ciclo colturale è necessario provvedere all’asportazione delle even-
tuali spighe che possono essere prodotte, prima della schiusura dei bocci fiorali, 
lasciando sulle piante, tutte le foglie per favorire la fotosintesi e quindi la migra-
zione delle sostanze nutritive degli organi ipogei. In questo tipo di coltivazione è 
molto importante anche controllare le infestanti.

2.9 Il caso studio della rosa
La propagazione può essere realizzata per seme, talea ed innesto (Tesi, 2001). 
La scelta del metodo risponde ad esigenze di carattere tecnico ed economico; 
l’innesto su alcuni portainnesti consente di aumentare la longevità della coltura 
ad 8-10 anni e di realizzare un maggiore adattamento ad ambienti particolari; la 
riproduzione per seme garantisce maggiore sanità ed un tasso di moltiplicazione 
più elevato.
1) Riproduzione per seme. È limitata alle attività di miglioramento genetico ed 
alla moltiplicazione di alcuni portainnesti (R. canina, R. laxa) che radicano con 
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difficoltà o di altri come R. multiflora e R. rugosa pur dotati di buona capacità 
rizogena. In precedenza si sono illustrate le problematiche della dormienza e 
della stratificazione.
2) Taleaggio. È largamente impiegato nella moltiplicazione di alcuni portainnesti 
(R. indica major, R. manetti, R. multiflora) ma è applicabile anche ad alcune 
varietà rifiorenti (miniature o grandi fiori) a buona attività rizogena. Si possono 
utilizzare talee legnose oppure semilegnose provviste di foglie. Le talee legno-
se, impiegate per moltiplicare i portainnesti, vengono preparate nell’autunno 
con le seguenti precauzioni. Il legno deve essere ben maturo e la defogliazione 
avanzata, perciò si sospende l’irrigazione o si cerca di operare in località molto 
calde. I rami raccolti dalle piante madri sono riuniti in fasci ed immagazzinati, 
vengono quindi immersi per 15 minuti in una soluzione di ipoclorito di sodio allo 
0,25% di principio attivo per prevenire gli attacchi di Agrobacterium tumefaciens 
responsabile dei tumori radicali; a questo proposito si deve osservare anche 
che è indispensabile la disinfezione del magazzino e degli utensili con la stessa 
soluzione all’1% di p.a. I rami affastellati vengono segati in porzioni di 25-30 
cm; le singole talee vengono degemmate per impedire in seguito l’emissione di 
polloni, lasciando solo la gemma terminale come tiralinfa. La base della talea 
viene immersa in un composto ormonico e quindi in talco contenente fungicidi 
e battericidi. L’impianto delle talee si effettua in novembre con distanze di m 1,2 
tra le file, e 15 cm lungo la fila. L’ impiego della pacciamatura risulta molto utile 
per impedire lo sviluppo delle infestanti. In aprile-maggio quando il germoglio 
terminale ha raggiunto 10-15 cm di lunghezza si esegue l’innesto. Talee semile-
gnose possono essere radicate in primavera-estate sotto mist. In questo caso la 
radicazione è rapida (10-15 gg) e viene utilizzata per riprodurre varietà «franco 
piede» da destinare alla coltura in bancale di varietà a fiore grande. Le rose 
franco piede risultano meno vigorose e longeve, tuttavia si prestano a colture 
intensive di breve durata (2-3 anni) da svolgere su bancale con elevate densità 
di impianto (15-20 p/m2).
3) Portainnesti. Nelle colture di serra il portainnesto ha la funzione principale di 
favorire la produzione invernale (Ohkawa, 1988). La R. indica major (R. odo-
rata per gli Americani), una varietà della Rosa indica originaria del Bengala, è 
il portainnesto più adatto a tale scopo per la mancanza di veri e propri periodi 
di riposo, ed anche per la tolleranza al calcare presente abbondantemente nei 
nostri terreni; la R. indica major di San Biagio è particolarmente apprezzata per 
il vigore e la resistenza all’oidio. L’incompatibilità di innesto tra questa specie che 
si propaga per talea, ed alcune varietà da fiore reciso (Message, Carina, Sonia) 
ha portato alla diversificazione dei portainnesti impiegati in serra che includono 
anche R. manetti, R. canina (selezioni Brogs, inermis, Pfander e Polmers), R. 
multiflora. R. laxa, R. rugosa.
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La R. manetti ha caratteristiche fisiologiche molto vicine alla R. indica major ma 
con apparato radicale più superficiale e quindi adatta a terreni poco profondi; per 
tali peculiarità è molto diffusa negli U .S.A. nelle colture di serra su bancale, si 
propaga per talea come la R. indica major.
R. canina è un portainnesto molto usato anche in serra nel centro Europa, dove 
maggiori sono le difficoltà di allevamento e di innesto della R. indica major. In 
questa specie la riproduzione per seme determina minori problemi di carattere 
sanitario; la maggiore resistenza al freddo e la longevità la fanno preferire anche 
da noi nelle colture di pien’aria o per giardino; l’interruzione della crescita duran-
te l’inverno e l’attività pollonante la fanno sconsigliare nelle colture di serra. La 
R. laxa è un portainnesto di modesto vigore apprezzato per le varietà gialle in 
quanto non influenza il colore dei fiori, similmente ed ancor meglio di R. canina 
«Polmèrs».
La R. multiflora si adatta bene ai terreni acidi, meno a quelli calcarei e presenta 
anche una buona resistenza ai nematodi, ma ha una utilizzazione molto limitata 
in serra, risulta invece assai popolare per la preparazione di rose ad alberello; 
molto vigorosa ma assai suscettibile al ragno rosso; si propaga indifferentemen-
te per seme o per talea in quanto possiede una buona capacità rizogena.
R. rugosa è un portainnesto usato per varietà a colorazione rosso violaceo, con-
ferisce longevità ma ha un apparato radicale superficiale molto pollonante, si 
propaga per talea per innestare rose a cespuglio, e per seme nel caso di rose da 
innestare ad alberello. Particolare cura deve essere riservata alla coltivazione 
delle piante madri dei portainnesti, soprattutto di quelli che si riproducono per 
talea, per garantirne il vigore e la sanità; ogni 8-10 anni queste colture debbono 
essere rinnovate con materiale risanato attraverso termoterapia. Un impianto 
tipo è quello che prevede file binate con distanze di m 1,2 entro le bine, m 2,4 tra 
le bine e m 0,15 lungo le file.
4) Innesto. Molti sono i tipi di innesto adottabili nella propagazione della rosa; il 
più diffuso è quello a gemma o scudetto; questo innesto può essere «vegetante» 
quando si compie in aprile-maggio-giugno su R. indica major, R. manetti e R. 
canina e «dorrniente» quando svolto in estate; il primo sistema è quello preferito. 
In Olanda si pratica un innesto cosiddetto «a caldo» su R. canina con la tecnica 
dell’innesto «a penna» svolto a tavolino e attecchimento su bancali riscaldati in 
substrato di torba. Si possono eseguire anche innesti «a spacco», ma hanno 
poca importanza dal punto di vista vivaistico. Per quanto riguarda l’innesto «a 
scudetto», le gemme vengono prelevate da steli fiorali ben lignificati, 3-4 nodi 
al di sotto del fiore; possono provenire da colture di serra in atto oppure da steli 
conservati in frigo a -1°C. Questi steli (25-35cm) sono raccolti nel tardo autun-
no, privati delle foglie, ammazzettati ed avvolti in carta e plastica per evitare 
perdite di umidità durante la conservazione. Le gemme sono inserite sullo stelo 
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principale della talea e non sui nuovi germogli. Dopo 2-3 settimane dall’innesto 
la parte terminale del portainnesto (tiralinfa) può essere parzialmente reciso per 
anticipare lo sviluppo della gemma inserita; quando il nuovo germoglio ha rag-
giunto la lunghezza di 10-15 cm, il tiralinfa viene eliminato completamente. Una 
tecnica di innesto che si trova descritta in letteratura, ma che non è attuata nella 
pratica prevede l’innesto a gemma sui rami delle piante madri del portainnesto 
alla distanza di 20-25 cm, quando gli innesti sono attecchiti i rami dovrebbero 
essere recisi e messi a radicare.
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3- L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO: 
LE PIANTE AUTOCTONE MEDITERRANEE 

COLTIVATE IN VASO
Barbara De Lucia

Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali

Negli ultimi anni una serie di fattori hanno concorso ad accentrare l’attenzione 
del mondo scientifico, professionale e giuridico verso le piante spontanee del-
l’ambiente mediterraneo, ovvero le piante autoctone. L’interesse si è manifesta-
to in differenti campi e settori produttivi ed è imputabile in primo luogo sia alla 
maggiore conoscenza delle funzionalità ecosistemiche sia ad una decisa spinta 
alla valorizzazione delle risorse del territorio. Per quanto riguarda fattori che 
hanno influito, direttamente o indirettamente, sull’incremento della produzione 
vivaistica, possiamo citare la necessità di recuperare aree degradate attraverso 
opere di rinaturazione e di ingegneria naturalistica, lo sviluppo di potenzialità 
legate al turismo naturalistico e sostenibile di aree ad alto valore ambientale, 
l’attenzione verso la conservazione della biodiversità, lo sviluppo di una identità 
paesaggistica, l’incremento degli interventi nel settore del verde urbano pubbli-
co e privato, la produzione di sostanze naturali di tipo medicinale e cosmetico 
a partire da piante spontanee. Per quanto riguarda specificamente le tendenze 
del settore ornamentale, le piante mediterranee hanno avuto negli ultimi anni un 
notevole apprezzamento sia sui mercati dell’area mediterranea ma anche sui 
mercati del Nord-Europa.
Le piante autoctone hanno trovato favorevole riscontro per la produzione di 
nuovi prodotti ornamentali per le loro qualità estetiche (colore intenso dei fio-
ri, del fogliame, presenza di frutti, persistenza delle foglie, taglia generalmente 
contenuta), la facilità di coltivazione (rusticità, capacità di allevamento in forme 
diverse, Cervelli e De Lucia, 2004). Esse includono, inoltre, specie dal fogliame 
aromatico, all’utilizzo pratico presentano grande capacità di adattamento alle 
condizioni estreme (elevate temperature e prolungata siccità) e possiedono ele-
vato valore storico-paesaggistico.
Nel vivaismo ornamentale tale interesse si è anche tradotto nella coltivazione in 
contenitore di queste specie, in sostituzione di quella a radice nuda, per la pos-
sibilità di meglio gestire le piante e renderle più indipendenti dalla stagionalità di 
crescita. I contenitori di più comune dimensione sono di diametro compreso tra 
18 a 24 cm: i vasi di questo tipo sono quelli che fanno i grandi numeri, ma per 
piante di ridotte dimensioni, quali gli arbusti aromatici sono di largo consumo i 
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vasi di diametro più contenuto (in genere 14 cm). Esemplari di grossi dimensioni, 
di elevato costo ma prodotti in numeri limitati, possono raggiungere dimensioni 
superiori al metro di diametro, soprattutto quando si tratti di piante adulte potate 
e rifatte vegetare, pronte per essere impiegate per il “pronto effetto”. Trattandosi 
di prodotti il cui pregio è valutato dall’aspetto, questi hanno una morfologia cura-
ta, spesso venendo sagomati in forme obbligate, come capita con i più comune 
arbusti (alloro, rosmarino, viburno-tino, bosso), sostenuti anche dall’esigenza di 
un a continua diversificazione dell’offerta di specie, varietà e tipologie tipica di 
questo settore.
Le aree vivaistiche italiane che producono piante “di tipo mediterraneo” (cioè 
provenienti anche da aree del globo dove il clima è simile al nostro o comun-
que ben adattate al nostro clima) sono situate nel Centro-Sud e principalmente 
nel Pistoiese-Pesciatino, nelle Marche meridionali, nel basso Lazio, nella Puglia 
adriatica, nel Messinese e Catanese. Mentre nella Sicilia la produzione è incen-
trata soprattutto su agrumi e piante tropicali (quali palme e Bougainvillea), nelle 
altre aree una rilevante parte della produzione è rappresentata da piante arbu-
stive ed arboree originarie della macchia mediterranea, con un’incidenza che nei 
vivai di maggiori dimensioni è stimabile intorno al 10-30% della produzione.

3.1 Selezione/individuazione di specie e cultivar
Il mantenimento dei mercati, e l’eventuale conquista di nuove posizioni, presup-
pongono una continua diversificazione dell’offerta in termine di specie, varietà e 
tipologie, evidenziando l’accentuata tendenza di questo settore ad un rapido tur-
nover di prodotto, destinato a stimolare continuamente la curiosità del consuma-
tore attraverso l’introduzione di appetibili novità. In questo contesto l’inventiva 
dei vivaisti italiani ha sempre provveduto a sviluppare nuove tipologie di prodotto 

quali differenti dimensioni e forme, 
adattandone la tecnica colturale 
e le modalità di allevamento delle 
piante. Notevole è attualmente la 
gamma di specie di tipo mediter-
raneo reperibili nei vivai naziona-
li; esse sono riferibili soprattutto 
a specie che provengono dall’Au-
stralia, dal Sud Africa, dall’America 
Centrale e Meridionale.
Le specie autoctone del Mediter-
raneo più coltivate risultano, tra le 
piante arboree, l’olivo, il cipresso, 
il leccio, i pini domestico, d’Aleppo Foto 10 – Un tipico prodotto mediterraneo: il timo
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e marittimo, il carrubo; tra gli arbusti, larga diffusione hanno l’oleandro, la palma 
nana, l’alloro, il viburno-tino; tra le piante aromatiche la lavanda, il rosmarino, il 
timo (Foto 10); tali specie sono sostenute da una domanda consistente e conti-
nua nel tempo, in quanto ben stabilizzate nei mercati. 
Guardando al panorama varietale delle piante autoctone, risulta evidente come 
esso sia profondamente diverso da una specie all’altra, testimoniando una molto 
maggiore attenzione dedicata dai selezionatori/ibridatori a quelle il cui elemen-
to ornamentale principale sia il fiore, soprattutto se riccamente colorato: basti 
vedere l’elevato numero di varietà esistenti per l’oleandro (Foto 11) o per la 
lavanda, situazione in parte che si riflette anche per rosmarino e timo, a fronte di 
specie quali alloro, palma nana, pino e leccio, di cui esistono pochissime varietà 
o nessuna. 

Situazioni particolari si 
hanno per olivo e carru-
bo, in cui il lato varietale 
non viene praticamente 
tenuto in considerazione 
in campo ornamentale 
nonostante l’esistenza di 
numerose varietà sele-
zionate per il frutto; oppu-
re per il cipresso, albero 
ornamentale di tradizione 
millenaria, ma per il quale 
la selezione di cultivar è 
stata operata solo in rap-

porto al problema spe-
cifico della resistenza al 
Seiridium cardinale. 

Anche per le specie autoctone ricche di varietà, la maggior parte sono frutto di 
selezione operata all’estero (come si rileva dai nomi stessi delle varietà), in par-
ticolare in Gran Bretagna, in cui a partire dal XVIII secolo è stata cospicua l’intro-
duzione di specie da altri continenti ed in cui si è sviluppata una forte tradizione 
di giardinaggio e collezionismo che ha portato anche a selezionare, soprattutto 
nel XIX secolo, varietà ornamentali di specie originarie dei nostri climi adattabili 
in qualche modo a climi più rigidi e delle quali veniva sfruttata la ricca fioritura 
estiva. 
Questa situazione evidenzia una carenza che esiste, su più vasto raggio, in tutto 
il nostro sistema produttivo floro-vivaistico: la ridotta presenza di materiale vege-
tale selezionato in ambito nazionale, sia di specie spontanee nei nostri climi (il 

Foto 11 – Assortimento delle cultivar in Nerium oleander (oleandro)
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cui germoplasma sarebbe facilmente disponibile), sia di varietà specificamente 
selezionate per una maggiore adattabilità alle nostre condizioni pedo-climatiche 
(aspetto soprattutto sentito nel comparto floricolo). 
Tale aspetto è una carenza cronica del nostro florovivaismo, settore d’altronde dina-
mico ed in attiva, seppur talvolta traumatica, evoluzione anche nell’attuale contesto 
politico-economico caratterizzato da una concorrenza su scala globale. 
A tale carenza si aggiunge anche il fatto che germoplasma potenzialmente ben 
sfruttabile nelle nostre condizioni climatiche, quali quello delle specie citate, è 
difficilmente reperibile sul nostro territorio, per l’assenza o la scarsa pubbliciz-
zatone di collezioni specifiche di tipo pubblico, nel campo privato rappresentate 
da pochi appassionati collezionisti o presenti nei vivai produttivi in mezzo ad 
una vastissima serie di altre specie, talvolta con errori di catalogazione. Manca 
perciò nel nostro paese da un lato una effettiva accessibilità al germoplasma esi-
stente dall’altro una attività di costituzione di nuove varietà capaci di introdurre 
elementi di novità originali, difendibili anche attraverso la brevettazione. 
Per quanto riguarda il problema delle collezioni possiamo fare il raffronto con 
quanto esiste in Gran Bretagna, dove l’NCCPG costituisce una rete di collezioni, 
spesso tenute da privati, ben articolate e conservate con precisi criteri di cata-
logazione e di accessibilità. È possibile citare come esempio la lavanda, di cui 
esistono quattro collezioni di riferimento presenti anche sul web (www.norfolk-
lavender.co.uk,www.jerseylavender.co.uk,www.headfamily.freeserve.co.uk/la-
vender, www.downderry-nursery.co.uk) ed il cisto (www.cistuspage.org.uk). 
In alcuni casi il germoplasma di origine mediterranea è stato sfruttato commer-
cialmente all’estero attraverso la selezione di cultivar originali, per le quali esi-
stono, soprattutto recentemente, brevetti internazionali; Lavandula stoechas, 
della quale esistono diverse serie e cultivar, di cui una recentemente selezionata 
in Nuova zelanda (Lavandula stoechas ‘Snow Bunny’); Trachelium coeruleum; 
specie quali Asteriscus maritimus, Helxine soleirolii. 
Risulta pertanto opportuno, da parte del mondo della ricerca, l’attuazione di una 
attività volta alla selezione di nuovo germoplasma dotato di caratteristiche pre-
gevoli e peculiari dal punto di vista ornamentale, ma anche dedicata alla indivi-
duazione di nuove potenziali specie ornamentali da immettere sul mercato; ciò 
al fine di meglio valorizzare un patrimonio naturale di grande interesse commer-
ciale e paesaggistico. 
Alcune ricerche degli ultimi anni hanno preso in considerazione alcune specie 
spontanee di elevate potenzialità ornamentali, delle quali sono state ottenute se-
lezioni dotate di caratteristiche originali attraverso la individuazione in natura di 
genotipi dotati di caratteristiche ornamentali interessanti ed una loro successiva 
valutazione agronomica in condizioni colturali omogenee al fine si individuare il 
materiale più interessante (Cervelli e Gimelli, 2001). 
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Lo schema logico e temporale con cui è stata svolta questa attività è riportato 
nella figura 2; è possibile prendere come specie emblematica il mirto, impiega-
bile sia come fronda recisa che come pianta in vaso, ma della quale esistono 
pochissime varietà individuate come tali, a fronte di una notevole variabilità ge-
netica sia nelle caratteristiche del frutto che delle parti vegetative della pianta. 
Un altro caso di studio, in questo caso coinvolgente un intero genere, è il Limo-

nium, di cui esistono già 
diverse cultivar commer-
ciali, ricavate tuttavia da 
poche specie di questo 
popoloso genere. Il valo-
re dei  taxa dei Limonium 
diventa anche economico 
se si tiene conto che alcu-
ni, dopo ulteriori osserva-
zioni, potranno arricchire 
le disponibilità varietali at-
tualmente in commercio, 
altri, caratterizzati da taglia 
ridotta ed in alcuni casi da 
rifiorenza, si prestano alla 
realizzazione di vasi fioriti; 
buona parte delle specie 

osservate, grazie alla notevole rusticità manifestata, possono trovare impiego nelle 
opere di arredo verde e restauro ambientale. Inoltre l’estrema variabilità genetica 
presente, ad esempio, nell’ambito del genere Limonium in Sicilia, adesso conserva-
ta in collezione, è da considerare un patrimonio utilizzabile ai fini del miglioramento 
genetico delle specie commerciali esistenti, potendo trasferire mediante opportuni 
programmi di incroci e ibridazioni, caratteristiche di pregio (eurecia, carattere rifio-
rente, taglia, etc.). Altro genere interessante è Helichrysum, rappresentato in Italia 
da numerose specie, molte delle quali in valutazione come piante da aiola adatte 
alle condizioni climatiche del Meridione. In Sicilia sono presenti otto specie di elicriso 
che si differenziano per il portamento, il periodo di fioritura, le caratteristiche morfolo-
giche degli steli. Alcune di queste accessioni: H. italicum, H. pendulum, H. siculum, 
per la rusticità e l’effetto estetico dei fiori, sono state proposte come piante da vaso 
nell’arredo di balconi e terrazzi. Ulteriori specie mediterranee sono attualmente in 
valutazione in differenti progetti nazionali per la produzione di piante in contenitore 
(Arbutus unedo, Cistus  spp., Pancratium maritimum, Salvia spp., Tulipa sp., aze-
ruolo, Thymus capitatus) in alcuni casi prevedendo la possibilità di selezionare ma-
teriale originale.

Figura 2 – Iter della selezione nel mirto
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3.2 Tecnica propagativa
Oltre alla selezione/individuazione di nuove varietà o specie, altre problematiche 
vengono attualmente affrontate dalla ricerca per la valorizzazione di specie au-
toctone. Si tratta spesso di tematiche classiche quali la definizione di protocolli 
di produzione, ma che affrontano il problema su nuove specie per le quali esi-
stono scarse o nulle informazioni precedenti sulla propagazione, sulle esigenze 
pedoclimatiche o sulla tecnica colturale. Un punto importante riguarda la tecnica 
propagativa, primo stadio per poter ottenere, da seme e/o per via vegetativa, il 
materiale di base.
In Cistus sp, Phillyrea sp e Smilax sp trattamenti termici al seme non hanno indotto 
risultati migliori rispetto al testimone, mentre in Ruscus aculeatus sembrerebbe 
che la prerefrigerazione influenzi positivamente la percentuale di germinazione 
(Cocozza e La Viola, 2003). Le conoscenze attuali sulle tecniche di propagazio-
ne delle specie della macchia mediterranea sono piuttosto limitate e per alcune 
di esse sono del tutto mancanti. Le piante reperibili sul mercato vivaistico, per la 
maggior parte sono ottenute da seme e presentano i problemi di variabilità gene-
tica che notoriamente caratterizzano questa tecnica di propagazione; inoltre vi 
sono altri inconvenienti di tipo applicativo rappresentati dalla dormienza dei semi 
e dalla necessità di effettuare trattamenti particolari per favorire la germinazione. 
Per quanto riguarda la propagazione per talea, il mirto ha fornito una radicazio-
ne del 60-70% con talee semilegnose prelevate in luglio-agosto e trattate con 
IBA a 2.000 ppm e superiore al 90% con talee prelevate nella stessa epoca ma 
trattate con IBA o NAA a 7.500-8.000 ppm. In altre indagini sono state messe 
in evidenza notevoli differenze di radicazione fra ecotipi diversi,utilizzando talee 
prelevate nel periodo ottobre-dicembre e trattate con IBA a 10.000 ppm. Per il 
corbezzolo, ad eccezione dei risultati relativi all’utilizzazione dell’accrescimento 
primaverile dei germogli quale marcatore della capacità rizogena, i pochi altri ri-
ferimenti individuati in letteratura riguardano l’effetto del substrato di radicazione 
e di un trattamento con IBA a 2.500 ppm applicato a talee semilegnose prelevate 
in giugno. tre selezioni di Pistacia lentiscus trattate con IBA alla concentrazione 
di 5000 ppm, hanno presentato una bassa percentuale di radicazione compresa 
tra il 20% e il 33% (La Viola et al., 2004).
Una certa attività di ricerca è stata sviluppata negli ultimi anni anche sulla pos-
sibilità di applicare la micropropagazione alle specie considerate. Il mirto è stato 
oggetto di molteplici indagini che hanno permesso di acquisire estese cono-
scenze sul suo comportamento alla coltura in vitro. Per il corbezzolo la speri-
mentazione è stata più limitata ma ha comunque dimostrato come con questa 
tecnica possano essere prodotte rapidamente piantine di elevata qualità. Il lenti-
sco, infine, ha sempre dato risultati negativi evidenziando molteplici problemi di 
adattamento alle condizioni ambientali del vaso di coltura.
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Nonostante i molteplici vantaggi derivanti dalla micropropagazione, la propa-
gazione per talea rappresenta comunque una tecnica da non sottovalutare, in 
quanto potrebbe consentire di produrre con strutture abbastanza semplici e pre-
senti in numerose aziende vivaistiche, quantità non trascurabili di piante da im-
mettere sul mercato.

3.3 Protocolli di coltivazione environmentally friendly
Per quanto riguarda le tematiche colturali, un problema del quale si deve tenere 
gran conto nella coltivazione in pien’aria nelle aree mediterranee è la possibilità 
di stress termici da alte temperature a livello radicale, presenti non solo nel pe-
riodo estivo. Nelle specie di origine temperata l’optimum di crescita delle radici 
è situato intorno ai 25°C mentre per piante tropicali esso è intorno ai 30°C; a 
40°C la crescita delle radici è praticamente nulla in tutte le specie. In estate la 
temperatura nei contenitori può salire ben oltre quella dell’aria per effetto del-
la radiazione solare diretta sulla parete dei vasi: si possono così raggiungere 
anche temperature di 45°C. In tali casi la sopravvivenza stessa dell’apparato 
radicale è messa rischio, soprattutto nel caso di specie di origine temperata, 
anche perché lo stress termico facilita l’insorgenza di problemi di tipo fitopato-
logico. Il substrato dei contenitori non si raffredda o riscalda con uniformità. Le 
parti esterne, specialmente a Sud e ad Ovest, sono esposte molto di più delle 
altre. Talvolta le temperature, alte o basse, uccidono le radici su questi lati e non 
danneggiano le radici all’interno. Così l’esposizione del contenitore può giocare 
un ruolo importante tanto quanto il volume dello stesso. Al precedente problema 
è legato anche quello del contenitore, sia riguardo al tipo che viene usato (ma-
teriale, forma e dimensione). La rapidità e l’estensione del riscaldamento o del 
raffreddamento varia col volume del substrato del contenitore. È chiaro che più 
grande è il contenitore, più lento è il riscaldamento o il raffreddamento. In teoria 
sarebbero da preferirsi grandi volumi di substrato, sebbene mettere piante in 
contenitori sovradimensionati è uno spreco di spazio, lavoro e risorse. La forma 
del contenitore è un altro dei fattori cruciali che influenzano la temperatura radi-
cale. A volumi uguali, il substrato dei contenitori con una maggior area superfi-
ciale si raffreddano o si riscaldano più velocemente del substrato di contenitori 
con un’area più piccola. 
Questi fattori sono da tenere di conto oltre a quelli classicamente considerati 
nei rinvasi, relativi alle possibilità di espansione delle radici nel vaso. Il tema del 
rispetto ambientale condiziona da diverso tempo anche l’evoluzione del settore 
florovivaistico, sia in termini del prodotto ottenuto sia riguardo ai processi ed ai  
materiali adottati nel ciclo produttivo.
L’aumento delle superfici adibite alle produzioni florovivaistiche – tipicamente in-
tensive – nelle aree centro meridionali della penisola, pone alcune sfide a livello 
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di sostenibilità ambientale. I sistemi agricoli peculiari dell’agricoltura sostenibile 
devono essere in grado di conservare risorse, essere rispettosi dell’ambiente 
e competitivi sul mercato. Sebbene la sostenibilità possa essere raggiunta in 
modi differenti essa, generalmente, implica un uso più efficiente delle tecnologie 
disponibili e l’agroecosistema è sostenibile quando riesce ad esprimere rese 
elevate con bassa intensità di utilizzazione delle risorse (bassi input di energia 
esterna per unità di output. In quest’ottica diventa essenziale cercare di ridur-
re l’impatto del comparto florovivaistico sull’ambiente, economizzando l’utilizzo 
delle risorse, rinnovabili e non, e valutando la possibilità di limitare il rilascio 
di prodotti potenzialmente tossici come fertilizzanti e diserbanti. Se per alcuni 
problemi esistono già delle soluzioni efficaci, per altri sono necessari approfon-
dimenti sperimentali.
Attualmente il vivaismo ornamentale in contenitore rappresenta indubbiamente 
una forma molto specializzata di agricoltura, con una intensità di coltivazione 
spesso elevatissima: 90000 vasi/ettaro con diametro 16 cm (Foto 12), per la 
quale un uso cospicuo di substrato acqua, concimi, diserbanti e fitofarmaci ga-
rantiscono un breve ciclo di coltivazione, un aumento della taglia delle piante, e 
una elevata qualità estetica. 
Tale attività, pertanto, richiede un esteso sfruttamento di risorse ambientali non 
facilmente reintegrabili e provoca un livello residuale nelle acque e nei suoli 
interessati di sostanze chimiche spesso preoccupante, in particolare per quelle 

Foto 12 – Elevata intensità di coltivazione
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realtà florovivaistiche che sono all’interno di aree designate come vulnerabili da 
nitrati di origine agricola (Direttiva Comunitaria 91/676).
In merito al consumo di risorse, si segnala che il costituente di base dei sub-
strati che attualmente viene considerato elettivo nella coltivazione delle piante 
mediterranee in contenitore è la torba bionda di sfagno che ha consentito la 
standardizzazione delle tecniche colturali e delle pratiche agronomiche quali ir-
rigazione, concimazione e fertirrigazione (Rea e De Lucia, 2009). La torba di 
alta qualità rappresenta per il nostro paese un materiale di importazione che ha 
visto negli ultimi anni un considerevole rialzo dei prezzi dovuto al trasporto ver-
so gli utilizzatori finali. La torba è una risorsa non rinnovabile e, recentemente, 
in alcune nazioni europee (Austria, Gran Bretagna e Svizzera) il suo utilizzo è 
in forte contrazione. La caratteristica di esauribilità delle torbiere ha portato la 
U.E. ad adottare una politica di protezione naturalistica delle zone umide con 
la conseguente emanazione di normative che limitano molto l’estrazione di tale 
materiale. Nel Regno Unito molte catene della grande distribuzione richiedono 
oggigiorno terricci “peat-free” e piante allevate in substrati praticamente privi di 
torba. Occorre ricordare, inoltre, che la Commissione della Comunità Europea 
nel 2001 ha escluso dal rilascio del marchio comunitario di qualità ecologica 
(Ecolabel) i substrati di coltivazione che contengono torba o prodotti derivati. 
Ad esempio in Gran Bretagna entro il 2010 il contenuto percentuale di torba 
presente nei substrati non potrà superare il 10%. Le materie prime candidate 
a sostituire parzialmente o totalmente la torba sono numerose, e tutte rinno-
vabili, allo scopo di garantire una sostenibilità di prodotto; ad esempio, i rifiuti 
compostati di biomasse civili, agricole ed agroindustriali hanno garantito ottimi 
risultati anche nella coltivazione in contenitore di specie mediterranee (De Lucia, 
2004). Un’altra delle emergenze sul piano ambientale è connessa con la sempre 
minore disponibilità di acqua, anche per la crescente competizione per questa 
fondamentale risorsa da parte di altri settori di impiego (es. civile: il consumo di 
acqua potabile è in aumento e turistico); la progressiva salinizzazione delle falde 
idriche ed una legislazione di ispirazione ambientalista che sempre più impone 
ai coltivatori l’impiego di tecniche e tecnologie sostenibili, costringerà le aziende 
florovivaistiche ad aggiornare le tecnologie relative all’irrigazione. Questi fattori 
rendono necessaria la verifica dei sistemi di irrigazione che minimizzino le per-
dite di acqua e di fertilizzanti. La tecnica irrigua impiegata nella coltivazione in 
contenitore condiziona moltissimo l’efficienza d’uso dell’acqua e dei fertilizzanti. 
L’irrigazione a goccia consente risparmi di acqua fino al 60% rispetto a quella per 
aspersione, ma entrambe sono accomunate qualora applicate alla produzione di 
piante in contenitore. Gli sforzi degli studiosi, per aumentarne la sostenibilità, si 
sono rivolti alla riduzione dei volumi irrigui (Rea e De Lucia, 2006) ed all’appli-
cazione dei sistemi a drenaggio zero (zero run-off) attualmente esclusivamente 
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diffusi nelle colture in serra. 
La fertilizzazione ha ormai assunto un ruolo centrale nelle pratiche di vivaio poi-
ché rappresenta, con l’irrigazione, il principale mezzo per ottenere una produzio-
ne di qualità. La necessità di irrigare spesso provoca un continuo dilavamento 
di elementi nutritivi producendo una condizione di carenza nella soluzione circo-
lante nel substrato, la quale viene prevenuta con la somministrazione di grosse 
(a volte eccessive) dosi di fertilizzanti. Questo approccio colturale presenta una 
bassa efficienza nell’impiego dei fertilizzanti (spesso non superiore al 30-50% 
del prodotto impiegato, con conseguente inquinamento delle falde acquifere per 
le perdite per percolazione e con possibili danni alle coltivazioni, a causa del-
l’aumento di salinità nel mezzo di coltivazione. Appare chiaro quanto sia difficile 
la questione della fertilizzazione delle piante in vivaio, stretta tra l’esigenza di 
mantenere elevati i livelli nutritivi nella soluzione circolante e la necessità di non 
perdere prodotto nelle acque di percolazione con conseguenze negative sotto il 
profilo sia economico che ambientale.
La definizione precisa delle esigenze minerali delle numerose specie d’interesse 
florovivaistico potrebbe essere utile per aumentare l’efficienza della concimazio-
ne e ridurne gli effetti sull’ambiente; le esigenze dipendono dal ritmo di crescita 
delle piante la cui conoscenza potrebbe consentire di raggruppare le specie 
in funzione degli effettivi fabbisogni fisiologici. Molto spesso questo viene fat-
to dai coltivatori sulla base di semplici osservazioni e valutazioni empiriche. In 
letteratura sono presenti lavori sull’andamento stagionale dell’assorbimento di 
elementi nutritivi ma prevalentemente riguardano ambienti climatici continentali 
molto differenti da quello mediterraneo, nel quale le temperature estive diurne 
raggiungono i 45°C all’ombra.
Un’altra delle più importanti operazioni colturali attualmente praticata, e che 
può determinare un forte impatto ambientale, è il diserbo delle piante in vivaio 
che ha notevoli riflessi sia sui costi di gestione che sulla questione dei residui 
chimici nel terreno. Le infestanti costituiscono infatti uno dei maggiori problemi 
nell’allevamento di piante ornamentali in vivaio. Se il diserbo non viene eseguito 
tempestivamente lo sviluppo delle infestanti nel vaso causa una riduzione di 
crescita, qualità e commerciabilità delle piante allevate, con conseguenti perdite 
economiche per il produttore. Il metodo di controllo della flora infestante più uti-
lizzato è il diserbo chimico preventivo che è diretto ad impedire la germinazione 
e lo sviluppo delle stesse. I prodotti utilizzati devono essere somministrati con 
molta precisione poiché errori, seppur piccoli, nel dosaggio possono causare da 
una parte l’inefficacia del trattamento e dall’altra danni, anche gravi, alla coltura 
interessata. La gestione delle malerbe deve tenere in considerazione anche altri 
aspetti: la sempre minore efficacia dei diserbi chimici, principalmente a causa 
della comparsa di piante resistenti ai più diffusi principi attivi in commercio, la 
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necessità di limitare l’impiego di diserbanti per la salute degli operatori e per con-
tenere l’inquinamento ambientale, l’elevata onerosità della scerbatura manuale. 
In un’ottica di produzione sostenibile assume una importanza sempre maggiore 
la possibilità di impiegare, per il diserbo, materiali pacciamanti naturali e com-
pletamente biodegradabili.
Un’altra delle emergenze nel comparto delle piante ornamentali in vaso è con-
nessa con la salinità delle acque che rappresenta per la coltivazione di molte 
specie un problema ed assume vasto interesse, riconosciuto a livello mondiale. 
La diffusione del fenomeno è preoccupante; da vari decenni, infatti, si assiste 
ad una sensibile diminuzione di acque disponibili per uso irriguo a causa della 
loro sempre crescente richiesta per uso civico. Il costo notevole delle tecniche 
di desalinizzazione delle acque ha spinto gli studiosi a indagare altre strategie 
di riduzione dello stress salino nelle piante agrarie, quali la selezione di genotipi 
tolleranti e l’impiego di adatte strategie di tipo agronomico, la cui individuazione 
e applicazione non possono comunque prescindere dalla conoscenza dei mec-
canismi di azione dello stress salino al livello di suolo e pianta. 

3.4 Conclusioni
Da questa breve rassegna emerge che il comparto florovivaistico delle piante in 
contenitore si sta confrontando e si confronterà in futuro con un processo di pro-
fonda riorganizzazione delle tecniche produttive, derivante non solo da mutate 
richieste di mercato ma anche dai rapidi cambiamenti imputabili a problematiche 
di tipo ambientale. La ricerca è pronta ad affrontare le nuove sfide, per poter 
fornire ai produttori soluzioni tecniche al passo con le nuove esigenze e per la 
risoluzione di problemi che, per la loro scala internazionale, il singolo coltivatore 
non può più affrontare da solo. Ma la effettiva ricaduta sul mondo produttivo di-
penderà molto da quanto ricerca e produzione sapranno collaborare ed integra-
re le rispettive esperienze e competenze, in un settore in cui l’evoluzione rapida 
del mercato presuppone, come e più che in altri ambiti, che i problemi vengano 
affrontati con una visione strategica ben delineata ed attraverso la formazione di 
gruppi multidisciplinari e dinamici.
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4- TECNOLOGIE, MATERIALI ED IMPIANTISTICA 
PER UNA FLORICOLTURA SOSTENIBILE

Barbara De Lucia
Università degli Studi di Bari

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali

4.1 La gestione computerizzata ed automatizzata dell’ambiente protetto
Produrre oggi fiori e piante da interni in coltura protetta e in maniera intensiva 
senza fare ricorso a moderne tecnologie in grado di garantire quantità e qualità 
del prodotto è praticamente impossibile. Infatti solo la disponibilità di impianti e 
attrezzature tecnologicamente avanzati per la serricoltura consente all’azienda 
florovivaistica, mediante il costante controllo di temperatura, umidità relativa e 
luminosità, di compiere il salto organizzativo e gestionale da modesta realtà 
produttiva a impresa di successo. Se sono in produzione differenti specie orna-
mentali, ciascun settore della serra dovrà necessariamente disporre di un con-
trollo climatico specifico, quindi presenterà condizioni microclimatiche diverse 
dagli altri, in funzione del tipo di pianta coltivata, per la temperatura (del giorno, 
della notte e di apertura degli sportelli per consentire la giusta aerazione facendo 
affluire aria esterna), il grado di umidità relativa e la luminosità. Il controllo micro-
climatico sarà gestito da differenti computer di zona, i quali utilizzano software 
di produzione olandese o danese (Turrini, 2009). Ciascun computer opera su 
determinati settori ed i dati provenienti dai computer affluiscono ad un computer 
centrale nel quale è possibile osservare e analizzare tutti i dati statistici, storici 
e attuali.
L’impianto di apertura delle serre con sportelli permette di influenzarne la tem-
peratura e l’umidità. Ė necessario, inoltre, l’impianto di ombreggiamento che 
interviene su tutti e tre i fattori climatici contribuendo a regolarli. Con l’impianto di 
riscaldamento è possibile regolare non solo la temperatura ma anche l’umidità: 
durante l’estate, quando di notte all’esterno ci sono 25°C o più, l’umidità interna 
è troppo elevata e rende difficile la traspirazione delle piante; di conseguenza  
l’impianto in funzione ha il compito di “bruciare” un po’ dell’umidità interna. L’im-
pianto di fertirrigazione, abbinato al sistema fuori suolo (ad esempio a quello 
flusso e riflusso ) consente il doppio vantaggio di risparmiare sia manodopera 
sia acqua, visto che quella non trattenuta dalle piante, cioè l’80% della totale, 
non va in falda, col rischio di inquinarla, ma ritorna in vasca, dove il fertirrigatore 
con i filtri la igienizza, corregge e poi rimanda in ciclo. 
Nella coltivazione delle piante ornamentali da interno, l’impianto di luci di assi-
milazione, costituito da lampade ciascuna ad esempio da 400 watt, consente 
di allungare il fotoperiodo, cioè di aumentare il numero di ore di luce durante il 
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giorno nel corso dell’inverno: ad esempio l’orchidea Phalaenopsis ha bisogno 
per l’intero ciclo colturale di 12 ore di luce al giorno, pari a 8.000 lux costanti 
durante le 12 ore. L’impianto di condizionamento detto cooling system funzio-
na mediante ventole che estraggono aria interna calda e richiamano aria che 
passando attraverso cartoni forati bagnati posti alla testata opposta della serra 
diventa fresca e contribuisce ad abbassare la temperatura e l’umidità interne. 
L’impianto fog system, invece, durante l’estate riduce la temperatura e aumenta 
l’umidità mediante la diffusione di acqua nebulizzata. L’impianto di osmosi inver-
sa per dissalare l’acqua del pozzo artesiano aziendale e renderla nella qualità 
simile a quella piovana che dai tetti delle serre viene incanalata in cisterne, è 
fondamentale per preparare la soluzione nutritiva. In una serricoltura moderna, 
non si può non citare l’impianto automatico di invasatura e spaziatura, costituito 
da robot che invasano le piante e le posizionano con opportuna spaziatura diret-
tamente sui bancali, che poi provvedono pure a lavare. I bancali scelti, mobili ed 
estraibili, capaci di “viaggiare” lungo una “pista” prefissata, sono i più avanzati 
tecnologicamente per due ragioni: da un lato consentono di effettuare tutte le 
operazioni di invasatura e spaziatura su una piccola superficie al servizio di una 
grande serra, benché sempre con la supervisione di una persona, dall’altro lato 
permettono un grado di utilizzo dello spazio prossimo al 90%, mentre i bancali 
fissi solo del 50-55% e quelli mobili del 70%.
Dal punto di vista della nutrizione, la fertirrigazione è pratica ormai acquisita per 
la maggior parte dei processi produttivi floricoli in ambiente protetto. A seconda 
del sistema di coltivazione (dall’idrocoltura alla coltivazione su terreno), la som-
ministrazione di fertilizzanti può avvenire in maniera continua, cioè ad ogni inter-
vento fertirriguo, oppure in maniera discontinua, alternando interventi con sola 
acqua a quelli con soluzione nutritiva, secondo un opportuno piano di fertilizza-
zione. È facilmente intuibile come una giusta fertirrigazione sia indispensabile 
per il buon esito produttivo di una coltura. Gli sforzi dei produttori, d’altro canto, 
sono rivolti sempre più all’ottenimento di prodotti di elevata qualità. Il concetto di 
qualità ha un significato molto ampio, difficile da definire, quasi sempre legato a 
valutazioni in continua evoluzione in relazione ai progressivi mutamenti dei gu-
sti, degli stili di vita e delle esigenze delle società consumistiche del mondo occi-
dentale. Un’estensione del significato di qualità è fornito dal concetto di “qualità 
totale” che allarga il tradizionale concetto di qualità del prodotto al processo 
produttivo, che deve essere rispettoso dell’ambiente (eco-compatibile), ovvero 
sostenibile. Nell’ottica di una più puntuale programmazione delle produzioni e 
dell’ottenimento di un prodotto di elevata qualità, l’adozione della fertirrigazione 
“continua” (cioè interventi irrigui sempre associati alla concimazione) presuppo-
ne l’applicazione del “fuori suolo”. In questo caso, a fronte di costi fissi più elevati, 
dovuti all’acquisto di un fertirrigatore computerizzato (Foto 13) in grado di garan-
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tire la partenza degli 
interventi sulla base 
di parametri climatici 
(intensità luminosa in 
primis) e della quan-
tità del drenato, si ot-
tengono risultati quali 
- quantitativi di indub-
bio interesse (Frite-
gotto, 2009). 

Per le rose, ad esem-
pio, si rileva un incre-
mento produttivo del 
20% e un migliora-
mento della qualità 
(maggiore incidenza di prodotto extra e di prima categoria) in grado di incremen-
tare il prezzo medio dello stelo di un ulteriore l5-20%. Le quote di ammortamen-
to del dispositivo di fertirrigazione sono notevolmente più elevate (mediamente 
2500 €/anno a fronte di 500 €/anno impiegando un fertirrigatore con dosaggio 
volumetrico), mentre il costo dei concimi può considerarsi pari se il “fuori suolo” 
si esercita con “ciclo chiuso continuo. Se non si impiega il ricircolo della solu-
zione nutritiva, si può stimare un costo dei concimi, nel caso di fertirrigazione 
“continua”, superiore di circa il 10%. Tuttavia i vantaggi non sono solo relativi agli 
aspetti strettamente produttivi. Infatti, sempre nel caso della rosa, la gestione 
della pianta risulta più semplice e si può raccogliere in maniera continua, senza 
dover attenersi ai canonici tagli “fissi”. Inoltre, a fronte di un maggior impegno 
per la tenuta del “polmone verde”, si risparmia manodopera per le operazioni di 
potatura, oltre al vantaggio di non dover effettuare operazioni al terreno e non 
dover affrontare problematiche connesse con la “stanchezza” del substrato e le 
fitopatie collegate ad esso. Un’ultima osservazione va fatta riguardo alla dimen-
sione aziendale: per ammortizzare i costi dell’adozione della fertirrigazione “con-
tinua” e “fuori suolo” associato, la coltivazione deve interessare almeno 10.000 
mq di superficie coperta. I sensori per il rilevamento del pH e della salinità della 
soluzione nutritiva, tramite la conducibilità elettrica - EC -, sono importanti in 
qualsiasi impianto di fertirrigazione, ma soprattutto in quelli a ciclo chiuso dove 
la soluzione nutritiva, perdendo i nutrienti assorbiti dalle piante ad ogni sommi-
nistrazione, deve essere opportunamente reintegrata al termine di ogni ciclo. 
Lo strumento adibito alla misurazione del pH si chiama pHmetro, mentre quello 
per il rilevamento dell’ EC è il conduttivimetro. Entrambi i sensori devono essere 

Foto 13 - Dispositivi per fertirrigazione
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collocati in linea abbastanza lontani dal punto di iniezione, cioè dove è ormai av-
venuta completamente la miscelazione tra le soluzioni stock e l’acqua. Per facili-
tare tale miscelazione di solito si mette tra il punto di iniezione e le sonde anche 
un filtro a dischi con la funzione di diffusore. Inoltre, siccome le sonde operano 
con più precisione in condizioni di bassa pressione idrica, sarebbe opportuno 
che queste fossero poste su un by-pass (una deviazione) collegato alla linea 
principale. In sintesi è possibile affermare che un buon sistema di gestione della 
soluzione nutritiva nei sistemi chiusi deve essere dotato dei seguenti compo-
nenti:filtro principale; riduttore e stabilizzatore di pressione per rallentare il flusso 
d’acqua; contenitori per le due soluzioni stock e la soluzione dell’acido;dispositivi 
di dosaggio (iniettore) delle soluzioni stock in linea o in un vaso dì miscelazione; 
dispositivo di dosaggio dell’acido; filtro per aiutare il mescolamento ed eliminare 
eventuali precipitati; sonde per il monitoraggio del pH e dell’ EC; programmato-
re e altri eventuali sistemi di automazione dell’intervento irriguo. La buona riu-
scita della fertirrigazione dipende dalla qualità e dall’efficienza dell’impianto a 
disposizione. I dispositivi per il dosaggio e l’immissione dei fertilizzanti possono 
essere classificati, in base al tipo di energia utilizzata per muovere la pompa di 
iniezione nelle tipologie a: energia meccanica (ricavata dalla pressione dell’ac-
qua); energia elettrica e, a seconda del modo di controllare il dosaggio; controllo 
volumetrico; controllo proporzionale ad un valore di pH o EC preimpostato. Si 
parla quindi di pompe meccaniche a dosaggio volumetrico, pompe elettriche a 
dosaggio volumetrico e pompe elettriche a dosaggio proporzionale. 
Esiste un tallone d’Achille alla necessaria “precisione di intervento”, la definizione 
del momento dell’ intervento (fert)irriguo. Da anni la problematica relativa alla 
razionalizzazione della gestione idrica è stata affrontata presso il DSPV dell’Uni-
versità di Bari, attraverso sensoristica atta a valutare il contenuto idrico del sub-
strato di coltivazione. La sensoristica ideale deve essere robusta ed affidabile per 
l’uso in azienda, possibilmente esente da manutenzione, utilizzabile in qualun-
que substrato da naturale a completamente artificiale. La tecnologia prescelta in 
questo capitolo è quella relativa ai sensori di tipo FDR-TDR o derivati. La sonda 
FDR utilizzata è il modello SM200 (Delta-T Device, Cambridge) posizionata in 
un punto ritenuto rappresentativo delle condizioni medie del substrato in uso. In 
questa applicazione il “comparatore”, opportunamente modificato per le esigenze 
specifiche della coltura, ha la possibilità di avviare l’intervento fertirriguo al con-
seguimento dell’ output del sensore di un valore “soglia minima” e di chiuderlo 
al conseguimento di un secondo valore “soglia massima”, conseguito a seguito 
dell’intervento stesso. Il valore di soglia minimo è scelto su base di osservazioni 
empiriche del minimo consigliabile di disponibilità idrica ai fini colturali specifici, 
quello massimo in modo tale da assicurare la pressoché completa saturazione 
del substrato e la conseguente produzione di drenato utile a moderare la salinità 
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del substrato. A tal fine sono stati sviluppati sistemi integrati di rilevazione di dati 
provenienti da specifici sensori opportunamente posizionati in  serra, i quali dati 
raccolti in continuo dai sensori, vengono trasmessi via radio a un’unità di rice-
zione collegata al computer, dotato di uno specifico software, sul quale possono 
essere visualizzati in grafici di immediata lettura e interpretazione. 
Collegando poi il computer alla linea telefonica, è possibile scaricare e visualiz-
zare i dati da uno o più computer in posizione remota. I dati raccolti possono es-
sere analizzati in tempo reale, consentendo un controllo e una gestione accurata 
dell’irrigazione (Farina, 2009). 

4.2 Materiali di copertura fotoselettivi
L’evoluzione tecnico-scientifica registratasi negli ultimi anni per la preparazione 
dei materiali plastici flessibili destinati alla copertura di apprestamenti di prote-
zione è segnata da una particolare attenzione alle caratteristiche ottico-radiome-
triche dei manufatti (Tesi, 2001). È infatti attraverso tali proprietà che vengono a 
essere influenzati, oltre al bilancio energetico dell’ambiente protetto, la crescita 
e lo sviluppo della pianta in esso coltivata, nonché i diversi parametri legati alla 
relativa produzione. D’altra parte, senza adeguate caratteristiche tecnico-mec-
caniche, i film di copertura, sia pur di alto livello nei confronti delle citate proprietà 
ottiche, non potrebbero svolgere la proprie funzione. E tali caratteristiche, sono 
spesso interconnesse tra loro, per cui l’industria deve trovare giusti compro-
messi per non penalizzare le une rispetto alle altre. In questa prospettiva, i film 
plastici che l’industria pone sul mercato sono stati normalizzati a livello europeo, 
tenendo conto anche di soluzioni tecnologiche innovative. L’ultima normativa 
europea, la En 13206 recante il titolo Film termoplastici di copertura (Covering 
thermoplastic films for use in agriculture and horticulture), presenta, rispetto alle 
vecchie normative nazionali, tratti di originalità, pur ricalcando e riconsideran-
do quasi tutte le proprietà tradizionalmente prese in esame per caratterizzare 
i materiali di copertura. Intesa soprattutto per documentare l’esistente, ossia il 
meglio dei prodotti messi a punto dall’industria, la norma è anche un indicatore 
dell’evolversi del settore. In essa è andata persa la consueta classificazione dei 
materiali di copertura sulla base del polimero che li costituisce, in quanto si è 
adottata una classificazione dei film sulla base delle loro principali caratteristiche 
e della loro precipua funzione. Anche se oggi si pensa già a rivederne alcune 
parti - è in fase di studio la definizione, per esempio, della proprietà legata ai pro-
cessi di degradazione relativi al contatto con i fitofarmaci -, la normativa vigente 
dovrebbe risultare ancora valida per molti anni a venire. In essa, i film vengono 
distinti in “normali” (buona trasparenza e basso effetto termico, adatti alla forza-
tura e alla semiforzatura), “termici trasparenti” (buona trasparenza e alto effetto 
termico, da impiegare quando si richiede impermeabilità all’infrarosso lungo), 
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“termici traslucidi” (a luce diffusa e alto effetto termico, quando si richiede im-
permeabilità all’infrarosso lungo e luce diffusa). Oggi sul mercato esiste una 
gamma di film adatti alla copertura di serre e tunnel molto vasta, caratterizzata 
da manufatti di buona qualità, adeguati alle richieste dell’agricoltore operante 
nel comparto ortoflorovivaistico, una gamma di manufatti che fa riferimento alla 
predetta normativa europea.
A fini puramente pratici, per passare in rapida rassegna i manufatti plastici di 
copertura, si può far ricorso a poche grandi categorie, a seconda che in un film 
predomini una proprietà rispetto ad altre, considerando però che in molti casi 
più caratteristiche concorrono alla connotazione del manufatto. In una prima 
classe, si inseriscono i film ottenuti con polimeri stabilizzati nei confronti della 
radiazione solare, designati tradizionalmente “a lunga durata”, ma che, essendo 
oggi preparati per resistere a un determinato irraggiamento solare, andrebbero 
denominati “a durata predefinita”. È bene tener presente il fatto che l’aggiunta 
di additivi capaci di bloccare le radiazioni UV, necessari per prepararli, influisce 
su un certo loro “funzionamento” nei confronti del ciclo colturale delle specie flo-
rovivaistiche. Un’altra classe accoglie i film studiati per assicurare all’ambiente 
confinato, serra o tunnel che sia, una temperatura ambientale favorevole per 
un buon andamento della coltivazione. Tra questi materiali di copertura, oggi 
appaiono di grande interesse quelli studiati per contenere l’eccessivo innalza-
mento della temperatura dell’aria durante il giorno, film che nel complesso re-
golano il passaggio della radiazione infrarossa (Ir) proveniente dall’esterno. In 
una categoria a sé, si possono raggruppare i materiali di copertura che determi-
nano una selezione della radiazione solare incidente in ambito delle bande del 
“visibile”, secondo il consolidato concetto della “fotoselettività” del materiale di 
copertura. In questo ambito, alcuni film vengono definiti “luminescenti” o “fluo-
rescenti”, in quanto sono in grado di operare la trasformazione della radiazione 
ultravioletta (UV) proveniente dal sole, per arricchire altre bande dello spettro 
della radiazione trasmessa dalla copertura. È opportuno ricordare che oggi ad 
alcuni di questi film si da il titolo di “funzionali”, essendo il loro impiego mirato 
a ottenere determinati effetti positivi sul processo produttivo condotto in coltura 
protetta. Analogamente, per rispondere a certe esigenze produttive delle colture, 
si parla talvolta di film “tailor made”, fatti cioè su misura, adatti a determinate 
applicazioni colturali. La richiesta di film a lunga durata è andata crescendo negli 
ultimi anni, e ciò è anche da mettere in relazione al fatto che molti dei materia-
li attualmente disponibili posseggono alte proprietà ottico-radiometriche, oltre 
a essere in grado di assicurare, per un congruo lasso di tempo, la copertura 
degli apprestamenti di protezione. A questi film talvolta è richiesta la proprietà 
di svolgere certe funzioni nei riguardi di organismi, che, per il loro ciclo vitale, 
interferiscono con il ciclo della pianta coltivata. Funzioni tese a limitare l’impiego 
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di fitofarmaci o comunque a rendere più “sano” l’ambiente di coltivazione. Infatti 
al fine di giungere a una sempre più generale eco-compatibilità del ciclo produt-
tivo e, nel contempo, di salvaguardia della salute umana, l’attenzione verso le 
caratteristiche ottico-radiometriche si è recentemente accresciuta, proprio per-
ché si è intravista la possibilità, attraverso il “filtraggio” della radiazione solare 
operata dalla copertura, di influire sulla fisiologia o sul comportamento di alcuni 
organismi patogeni, limitandone il danno. Comunque sia è richiesto dal mercato 
un incremento della durata dei film, tale da poter raddoppiare i tradizionali 2-3 
anni di esposizione della copertura sulle strutture portanti dell’apprestamento 
di protezione. Per ottenere ciò appare indispensabile una stabilizzazione del 
polimero che renda il film impermeabile alla radiazione UV, un fatto questo che 
non si riflette quasi mai negativamente sulla produzione delle colture, né sulla 
mobilità dei pronubi, assai utilizzati per alcune ortive coltivate in serra, almeno 
nelle normali condizioni operative riferibili alle serre mediterranee. Una sempre 
maggiore richiesta di film “durevoli” dovrebbe comportare anche un sicuro ri-
sparmio di polimeri e quindi un minor impatto ambientale. E ciò è legato anche 
alla progressiva diminuzione degli spessori dei film, che, in funzione dei polimeri 
utilizzati, appaiono comunque assai migliori, rispetto a quelli del passato, in re-
lazione alle caratteristiche fisico-meccaniche. D’altro canto, si richiedono oggi 
film a effetto termico elevato, ma anche adatti alla coltura protetta praticata in 
area mediterraneo, ove le temperature diurne si innalzano, e con una discreta 
frequenza nel corso dell’anno, in misura eccessiva. In queste condizioni, un ar-
monioso sviluppo della pianta può essere compromesso e quindi può vanificarsi 
un vantaggioso risultato produttivo, sia per quantità di prodotto, sia per qualità. 
In questa generale tendenza, presentano un interesse preminente tutti quei film 
che riescono a limitare le escursioni termiche giornaliere della temperatura e che 
trasmettono la radiazione fotosinteticamente attiva in alta percentuale, ma “dif-
fondendola” all’interno dell’ambiente di coltivazione. Una migliore utilizzazione 
della radiazione solare incidente, ossia di una risorsa naturale rinnovabile, è un 
importante obiettivo che si è posto la ricerca in ambito dei materiali di copertura. 
Tale finalità viene perseguita attraverso la messa a punto, grazie all’impiego di 
specifici composti “funzionali” capaci cioè di modificare la composizione spet-
trale della “luce” trasmessa dalla copertura della serra, intesa soprattutto come 
rapporto tra radiazione rossa e rossa-lontana. E in questa prospettiva si pone la 
messa a punto di certi film speciali, spesso denominati fotoselettivi, fluorescenti 
o luminescenti, capaci di rispondere meglio a specifiche esigenze o nei confronti 
di una determinata coltura.

4.3 Energia da fonti rinnovabili
Punto di partenza è la considerazione che il fabbisogno energetico annuo di 
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una serra destinata a produzioni agricole può variare da 500 a 1.500 MJ per 
m2 di superficie coperta, in funzione del fabbisogno termico delle colture orti-
cole, floricole o vivaistiche, delle condizioni climatiche del sito e della tipologia 
costruttiva delle serre (Sportelli, 2009). Gli elementi principali che influiscono 
sulle condizioni climatiche di una serra sono la temperatura, l’umidità, la luce 
e la concentrazione di anidride carbonica. In particolare l’elemento che ha il 
maggior impatto energetico ed economico è la temperatura. Infatti il condiziona-
mento può raggiungere il 70% dei costi di produzione in ambito florovivaistico 
e costituisce il principale limite energetico per lo sviluppo vegetale delle colture 
in ambiente protetto, in quanto non in tutti i casi si ricorre a una climatizzazione 
completa, anzi spesso ci si ferma al punto critico di sopravvivenza biologica, a 
causa degli insostenibili costi di riscaldamento. Attualmente, inoltre, il crescente 
prezzo dei combustibili fossili rende ancor più insostenibili le spese di condizio-
namento. . Per tali ragioni è indispensabile una riconversione energetica degli 
impianti di condizionamento in ambito serricolo. Il tramonto dell’era del petrolio, 
l’origine antropica dei cambiamenti climatici e la necessità di soddisfare il fabbi-
sogno energetico dell’umanità, senza compromettere ulteriormente gli equilibri 
ambientali locali e globali del pianeta, sono i problemi prioritari di tutte le nazioni 
oramai da circa un ventennio. Oggigiorno, l’approvvigionamento energetico è, 
ancora per la maggior parte, soddisfatto dall’utilizzo preponderante di fonti fossili 
quali il carbone, il petrolio e il metano. Secondo il Rapporto energia e ambiente, 
redatto dall’Enea, si prospetta la necessità che i Paesi membri dell’Unione eu-
ropea assumano impegni vincolanti per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie 
energetiche, concentrandosi in particolare sull’efficienza e sulle fonti rinnovabili. 
A tale riguardo, la UE ha varato una serie di provvedimenti da qui al 2020, al fine 
di contrastare gli effetti sul clima dovuti all’attuale livello di consumo energetico. 
L’obiettivo è quello di una riduzione di almeno il 20% delle emissioni in atmosfera 
e di almeno il 20% del consumo energetico favorendo il recupero di efficienza 
e la sostituzione di impianti obsoleti. Inoltre si vuole arrivare a produrre almeno 
il 20% dell’energia primaria da fonti rinnovabili. Tutto ciò sarà attuabile solo at-
traverso una nuova e lungimirante politica energetica volta al finanziamento di 
programmi di ricerca soprattutto nel campo delle fonti rinnovabili: solare termico, 
solare fotovoltaico ed energia eolica ed possono essere utilizzati per soddisfare 
le esigenze energetiche degli impianti presenti nelle serre.
I collettori solari termici convertono l’energia solare in energia termica diretta-
mente utilizzabile dai sistemi di riscaldamento ad acqua calda, spesso presenti 
in serre a elevato controllo ambientale. Poiché disponibilità di radiazione sola-
re e richiesta energetica non sempre coincidono nel tempo, l’energia termica 
captata dai collettori solari deve essere accumulata in un fluido, generalmente 
acqua additivata con glicol etilenico, contenuto in un serbatoio isolato termica-
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mente, in cui avviene, attraverso scambiatori o per miscelazione, lo scambio 
termico con l’acqua utilizzata per il riscaldamento della serra. Per compensare le 
carenze energetiche dovute al carattere intermittente dell’energia solare, il boi-
ler può essere collegato a una sorgente supplementare di energia termica, una 
caldaia alimentata da combustibili fossili o a biomassa, o una pompa di calore 
alimentata da energia elettrica. I sistemi solari termici risultano quindi molto utili 
come integrazione di impianti di riscaldamento esistenti.
I collettori solari possono essere installati sulla parete esposta a Sud della serra, 
con inclinazione verticale o comunque con angolo sulla superficie orizzontale 
superiore a 60°. In tal modo è possibile sfruttare la radiazione solare invernale 
in maniera ottimale, avendo il sole un angolo di elevazione basso nei periodi 
invernali. L’installazione sulla struttura della serra è possibile evitando che i col-
lettori ombreggino la superficie di coltivazione all’interno della serra. Il sistema di 
riscaldamento più adatto prevede l’uso di elementi radianti, per esempio tubi in 
plastica, attraversati da acqua calda a bassa entalpia, a circa 40 °C, posizionati 
in prossimità del substrato di coltivazione e delle piante. L’impianto risulta effi-
cace utilizzando metodologie di uso razionale dell’energia, cioè schermi termici 
notturni e piccoli tunnel in serra, per ridurre le dispersioni termiche convettive e 
radiative. Ricerche svolte presso l’Università di Bari hanno mostrato che, in via 
del tutto teorica senza impianto ausiliario di integrazione, per coprire interamen-
te il fabbisogno energetico di una serra situata nel Sud Italia (latitudine 41 ° N) 
sarebbe necessario disporre di 0.2-0.3 m2 di collettori solari per 1 m2 di super-
ficie coperta dalla serra. Il costo per l’installazione dei sistemi solari termici può 
variare in funzione della tipologia di collettore utilizzata e del sistema di accumu-
lo dell’energia termica; il costo dei collettori solari piani, fra i più diffusi, è di circa 
125-200 €/m2, il costo di un boiler metallico da 1.000 L è di circa 1.500 €, il costo 
dei circolatori e dell’elettronica di controllo è pari a poche centinaia di euro.
La soluzione tecnica più efficiente per i sistemi fotovoltaici prevede la loro con-
nessione alla rete elettrica di distribuzione, in tal modo la rete funge da serba-
toio con capacità infinita di accumulo energetico, superando quindi il carattere 
intermittente della produzione di energia fotovoltaica, garantendo continuità di 
fornitura all’utenza che può riversare l’energia prodotta e ritirarla dalla rete in 
tempi differenti. L’uso di sistemi ad isola o stand-alone, cioè non connessi alla 
rete, è consigliabile solo in località non servite dalla rete elettrica di distribuzione, 
in quanto la gestione di tali sistemi è più complessa e prevede l’uso di batterie 
di accumulo con costi non trascurabili e comunque con capacità limitata di accu-
mulo energetico rispetto alla rete elettrica di distribuzione.
L’inclinazione dei pannelli sull’orizzontale deve essere di 30°- 40°, in funzione 
del sito, per garantire la massima produzione annuale di energia. L’energia ge-
nerata dai sistemi fotovoltaici può essere utilizzata per alimentare tutti i disposi-
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tivi che utilizzano energia elettrica quali gli impianti di raffrescamento, le pompe 
per la fertirrigazione e gli impianti di illuminazione. Nei periodi freddi l’utilizza-
zione dell’energia elettrica per riscaldamento è ipotizzabile con l’introduzione di 
impianti geotermici a pompa di calore, utili anche come integrazione di sistemi 
solari termici.
La produzione annuale di energia elettrica ottenibile con un impianto avente 
la potenza di 1 kWp (kW di picco) e moduli fotovoltaici inclinati di 30° sulla su-
perficie orizzontale è stimabile in circa 1.400 kWh; tali valori sono riferiti ad una 
località del Sud Italia (latitudine 41 ° N), caratterizzata da una radiazione totale 
annua su superficie inclinata di 30° di poco superiore a 6100 Mjnr2, con picchi 
nei mesi di luglio e agosto.
Il costo di installazione di un impianto fotovoltaico è stimabile in 6mila € per kW 
installato. Il dimensionamento ottimale dell’impianto prevede l’installazione di 
potenze tali da non eccedere consumo aziendale, infatti il meccanismo di incen-
tivazione “conto energia” con la modalità di scambio sul posto premia economi-
camente sia la produzione sia il consumo, anche non contestuale, di energia nei 
limiti in cu questo non ecceda la produzione. Con l’attuale sistema di incentiva-
zione il tempo di ammortamento di un impianto fotovoltaico è variabile da 7 a 9 
anni in funzione della disponibilità di energia solare.
La recente diffusione di turbine eoliche è stata caratterizzata dall’impiego di mac-
chine di elevata potenza, 2 e 3 Mw, installate in zona a elevata ventosità. Tali 
impianti, per complessità tecnologica, dimensione e iter autorizzativo possono 
essere gestiti solo da società specializzate, mentre per un’applicazione a livello 
di azienda serricola è proponibile l’installazione di impianti di mini eolico, cioè 
con generatori fino a 20 kW di potenza. Come per gli impianti fotovoltaici i gene-
ratori eolici possono produrre energia utile per gli impianti in serra alimentati con 
elettricità, essendo sempre la connessione alla rete elettrica di distribuzione la 
soluzione più idonea per lo stoccaggio energetico.
La produttività energetica dei generatori eolici è legata ovviamente alle fluttuazioni 
del vento, macchine per mini eolico producono energia utile a partire da velocità 
del vento superiori a 4 m/s. I costi attuali del mini eolico variano tra 2.000-3.000 € 
per kW installato e, considerando i costi evitati per l’acquisto di energia e i ricavi da 
certificati verdi, il tempo di ammortamento dell’impianto è ipotizzabile in 7-8 anni in 
una zona con buona ventosità. La convenienza economica dell’installazione di im-
pianti di mini eolico, applicabili nella realtà di aziende serricole, deve essere valutata 
attentamente in funzione della tipologia di generatore da installare e della ventosità, 
anche mediante misure anemometriche prolungate da realizzare presso il sito. De-
vono inoltre essere considerate le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
e il fatto che tali macchine devono essere posizionate su torri con altezza superiore 
a 10 m, necessitando quindi di adeguate fondazioni.
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4.4 Realizzazione di impianti per l’utilizzo di biomasse residuali per la pro-
duzione di energia ad uso esclusivamente aziendale.
La cogenerazione, definita anche CHP (combined Heat and Power), è la produ-
zione congiunta nel medesimo motore di energia elettrica e calore utile a partire 
da una singola fonte energetica. Generalmente i sistemi di cogenerazione per 
fonti rinnovabili hanno lo scopo di produrre energia elettrica più che termica e 
recuperare calore per usi secondari (aziendali e del sistema di produzione del 
biogas dalla fonte rinnovabile).
La cogenerazione si realizza mediante piccoli impianti che sono in grado di ge-
nerare calore ed elettricità anche per grandi strutture (es. ospedali, alberghi, 
ecc.) o piccoli centri urbani. Nella produzione combinata il rendimento totale 
risulta più elevato, anche assumendo, cautelativamente, che il rendimento elet-
trico sia più basso.
Attualmente si possono suddividere i due grosse aree l’applicazione della coge-
nerazione:
- 1. La cogenerazione da olii vegetali o altri composti tipo cippato o biomasse 
residuali che prevede la conversione degli scarto/rifiuto in combustibile con il 
processo di digestione anaerobica.
- 2. La cogenerazione da biogas.
In generale la cogenerazione che sfrutta energia da fonti rinnovabili è legata ad 
una particolare produzione  del territorio, che per la Puglia potrebbero essere 
rappresentati dagli  scarti della potatura dell’olivo.
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5- TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE 
DELLA PRODUZIONE

Anna  Maria Floriana  La Viola 

La crescente competitività del settore florovivaistico internazionale richiede tec-
nologie avanzate che non possono prescindere da approfonditi studi sui mecca-
nismi fisiologici di risposta dello sviluppo delle piante alle variabili ambientali e 
tecniche, in grado di tradursi in modelli specie-specifici o genotipo-specifici che 
consentano un miglioramento dell’efficienza della gestione degli impianti (Karls-
son et al., 1983; Krug, 1985).
I principali obiettivi della programmazione della produzione sono:
- Migliorare l'utilizzazione delle condizioni pedoclimatiche e degli impianti; 
- Valorizzare la produzione individuando i calendari di commercializzazione più 
idonei (regolare l'epoca di fioritura = programmazione) e/o proponendo disponi-
bilità di prodotti uniformi quanti-qualitativamente e costanti nel tempo (allargare 
il periodo di produzione = destagionalizzazione).
Nel caso dei fiori recisi la programmazione della produzione è rivolta alla rego-
lazione dell'epoca di fioritura che risulta influenzata da fattori di natura biologica 
(genotipo) ed ambientale (le cui componenti principali sono temperatura e luce). 
A questi fattori si sovrappongono gli interventi colturali volti a modificare il ciclo 
di produzione (rallentandolo o anticipandolo) attraverso la modifica, diretta o 
indiretta, dei parametri di controllo: scelta della cultivar e dell'epoca di impian-
to, tipo di allevamento, interventi cesori, trattamenti ormonali, regolazione della 
temperatura e del fotoperiodo (Larson, 1980).

L’utilizzazione di strutture di protezione in grado di modificare più o meno incisiva-
mente le condizioni microclimatiche dell’ambiente di coltivazione contrassegna 
in larga misura l’esercizio dell’attività florovivaistica. In particolare la temperatura 
rappresenta il fattore più frequentemente oggetto di controllo, diretto attraver-
so sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento o indiretto attraverso sistemi di 
ventilazione. Con riferimento alla coltivazione, sia le caratteristiche delle specie 
(è il caso soprattutto delle piante ornamentali da fogliame), sia l’opportunità di 
programmare i cicli di produzione (specie da fiore reciso) e di migliorare la qua-
lità del prodotto, possono comportare la necessità di modificare il livello delle 
temperature. Di notevole interesse è inoltre la possibilità, in serra, di ricorrere 
all’illuminazione supplementare per elevare il livello del PAR a fini fotosintetici o 
per modificare il fotoperiodo naturale.
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Tabella 9 - Strategie di programmazione della fioritura nelle colture floricole.

PIANTA

Scelta delle CV

Materiale di Propagazione (Bulbose)

Impianto

Tipo di Allevamento

Modulazione Stress

Fertilizzazione

Interventi cesori

Fitoregolatori

AMBIENTE

Temperatura (riscaldamento e raffrescamento; differenziali 
termici)

Luce (intensità e fotoperiodo)

Deficit di pressione di vapore

Concentrazione di CO2

HIGH-TECH Colture fuori suolo

In questa ottica si individuano diverse tipologie di intervento:
- quelle che agiscono più o meno direttamente sulla pianta;
- quelle relative al controllo dell'ambiente di crescita e sviluppo della pianta;
- quelle che coinvolgono la regolazione ed il controllo dell'intero processo produttivo 
(colture senza suolo).
Lo spostamento della produzione richiede normalmente interventi di climatizzazio-
ne (riscaldamento o raffrescamento, ad es.) o di preparazione e conservazione del 
materiale di propagazione (ad es per le “bulbose”), che debbono essere valutati 
non solo a livello tecnico ma anche economico. Non si tratta quindi di scegliere 
semplicemente il mezzo di forzatura, il ciclo colturale e la combinazione colturale 
tecnicamente più adatti all'ambiente di coltura, ma preventivamente accertare i costi 
di produzione e le possibilità di mercato.
Quando il valore della produzione subisce nel corso dell'anno variazioni di mercato 
considerevoli, come nel caso delle colture floricole, una programmazione a termine 
(Festività di Ognissanti, Natale, Pasqua, Festa della Mamma) risulta efficace nono-
stante i maggiori costi di produzione.
Alla base della programmazione colturale deve esistere una profonda conoscenza 
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delle esigenze climatiche e colturali delle singole specie. Solo così è possibile stabi-
lire i calendari colturali e realizzare il massimo tornaconto economico.
L’ «epoca di fioritura» è influenzata da una serie di interventi colturali che vanno 
dalla scelta dell'epoca di impianto, al tipo di allevamento, ai trattamenti ormonali, alla 
regolazione della temperatura e del fotoperiodo, alla scelta delle cultivar.
Per ogni coltura esistono tecniche ben definite in grado di modificare efficacemente 
il ciclo colturale rallentandolo od anticipandolo.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di programmazione della fioritura nelle prin-
cipali specie di interesse floricolo.

Bulbose
Dopo la raccolta, i “bulbi” devono essere immagazzinati fino al piantamento che può 
avvenire dopo un periodo variabile da 2 a 8 mesi, a seconda della specie e della 
utilizzazione. Quando i “bulbi” devono essere conservati per la coltivazione in epoca 
normale, è sufficiente disporre di un buon impianto di ventilazione che «consenta di 
contenere l’umidità relativa dell’ambiente al 70-75%. La temperatura di conserva-
zione è in questo caso è compresa tra 13 e 15°C, a seconda della specie. Quando, 
invece, l’utilizzazione dei bulbi è prevista per colture anticipate o posticipate, si sot-
topone il materiale ipogeo a trattamenti termici che seguono schemi predeterminati 
in base allo stadio di sviluppo del bulbo e strettamente correlati con l’ambiente di 
coltivazione.
I cormi di gladiolo, per esempio, subito dopo la raccolta sono soggetti ad un perio-
do di dormienza che ostacola la pronta utilizzazione degli stessi. È possibile però, 
interrompere la dormienza trattando i bulbi con basse temperature (4-6°C) per la 
durata di un mese. Viceversa le alte temperature (25-30°C), per un periodo di una 
settimana, inducono una leggera 
dormienza dei bulbi che hanno 
già superato questa fase; infatti 
questo trattamento viene utilizza-
to su bulbi destinati esportazio-
ne, per impedire l’accrescimento 
delle radici durante il viaggio e la 
navigazione. 
Nei bulbi di Lilium si pratica la 
vernalizzazione (Foto 14): ovve-
ro il trattamento termico ai bulbi 
con bassa temperatura. 
La temperatura di conservazione 
è strettamente correlata con du-
rata della conservazione stessa. 

Foto 14: Influenza della temperatura 
sulla programmazione della fioritura
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Infatti temperature assai vicine allo zero sono ottimali per una lunga conservazione, 
mentre temperature tra 2 e 10°C sono più vantaggiose per brevi conservazioni.
In merito alle  “bulbose” minori, alle quali appartiene la Brodiaea, la maggior parte 
delle temperature di conservazione raccomandate sono basate su esperienze em-
piriche, più raramente su lavori sperimentali. Per la Brodiaea, alcuni autori olandesi 
riportano temperature di conservazione ottimali tra 20 e 23°C, per i cormi destinati 
alla coltura normale.
Per quanto riguarda la forzatura, intendiamo con questo termine una serie di mu-
tamenti mirati all’ottenimento di produzioni extra-stagionali e per determinate ricor-
renze. Infatti per alcune specie, come ad esempio molte bulbose, il materiale di 
propagazione, opportunamente trattato, può essere conservato per un tempo suf-
ficientemente lungo da consentire piantamenti successivi e fioriture continue e pro-
grammate durante l’anno. Alcuni metodi naturali per le produzioni precoci di tulipani 
e giacinti erano di uso comune già nel XVIII secolo; lo sviluppo dei metodi di forza-
tura che prevedono l’utilizzo del freddo, iniziò però dal 1907, in seguito alle argute  
osservazioni  dell’olandese Dames.  Egli,  conservando bulbi di giacinto in condizioni 
artificiali, dopo averli estirpati precocemente, ne estese il periodo di conservazione e 
ne permise la produzione a Natale (Le Nard, 1980).
Gli iris (genere Iris) bulbosi coltivati in serra (I. hollandica) derivano da I. xiphium, 
una iridacea bulbosa migliorata attraverso ibridazioni interspecifiche (con I. tingitana 
ed I. lusitanica). Similmente ad altre bulbose l’ iris necessita di una sequenza di cal-
do-freddo -caldo per completare il proprio ciclo. Al momento della raccolta (giugno-
luglio) il bulbo si trova ancora nella fase vegetativa. Se il bulbo viene posto a 30°C, 
rimane vegetativo e può essere conservato per lungo tempo (10-12 mesi); questo 
tipo di conservazione utilizzato per le colture ritardate viene realizzato con bulbi di 
calibro superiore a 10 cm ed in celle ad elevata umidità relativa per non compromet-
tere la forza del bulbo che va soggetto a perdite di acqua e sostanza secca durante 
la conservazione. Per la iniziazione fiorale è necessario un periodo minimo di 6-8 
setti mane a 9-13°C, superata questa fase i bulbi possono sviluppare lo stelo fiorale 
e quindi essere sottoposti a coltura in serra. In questa ultima fase si consigliano 
temperature di 14-16°C per il giorno mentre durante la notte la temperatura può 
salire anche a valori superiori. Queste basse esigenze termiche limitano nel nostro 
ambiente la coltura estiva dell’iris. La luce è un altro importante fattore climatico per 
la coltura dell’iris, similmente a quanto accade per i Lilium, tulipani, giacinti e narcisi 
sono invece molto meno influenzati dal fattore luce.
Deficienti condizioni di luminosità durante il periodo invernale determinano l’aborto 
del fiore o il suo incompleto sviluppo. In tali condizioni è necessario abbassare la 
temperatura a 12°C, sia di giorno che di notte; con buona intensità luminosa alcune 
cultivar (Ideal e Wedgwood) sono favorite da temperature notturne più elevate (es. 
14°C di giorno e 16°C di notte) con anticipo di fioritura e stimolo nella crescita. Du-
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rante il periodo estivo un eccesso di luminosità contribuisce ad accrescere la tem-
peratura del suolo che in ogni caso non deve superare i 20°C, è quindi necessario 
ricorrere ad un pesante ombreggiamento ed a frequenti irrigazioni. Anche l’umidità 
relativa dell’aria, è un fattore molto importante per la regolare crescita dell’iris; si 
debbono evitare sbalzi repentini di umidità relativa; i valori ottimali sono compresi 
tra il 70 e l’80%. 
Per quanto riguarda la preparazione dei bulbi di iris, Le Nard (1980) consiglia le 
seguenti sequenze termiche (successive alla raccolta) in relazione alla precocità di 
fioritura richiesta:
- Colture precocissime: 35°C (2 settimane), 40°C (3 giorni), 17°C (2 settimane), 9°C 
(6 settimane).
- Colture precoci: 30°C (4 sett.), 40°C (3 g), 17°C (2 sett.), 9°C (6 sett.).
- Colture normali e tardive: conservazione a 30°C, e successivamente a 17°C (4-6 
sett.).
Il ciclo colturale in serra risulta di 80-90 giorni con le varietà più precoci, si prolunga 
fino a 120 giorni con quelle tardive, ma è influenzato anche dalle condizioni di lumi-
nosità durante la coltivazione.

Specie rifiorenti. Anche nelle specie a fioritura continua o rifiorenti (garofano, rosa, 
gerbera etc.) l’epoca di impianto risulta fondamentale nel determinare la quota di 
produzione che andrà a distribuirsi nei diversi mesi invernali. Nel garofano ad esem-
pio gli impianti molto precoci (aprile-maggio) provocano un aumento della produzio-
ne autunnale in genere poco apprezzata, quelli molto tardivi (luglio-agosto) sposta-
no la prima ondata di fioritura alla primavera successiva
Nella rosa l’epoca di fioritura viene regolata con le potature (Fig. 3) e con il condizio-
namento termico della serra. 
Anche nella gerbera sono i livelli termici che vengono mantenuti in serra ad influen-
zare i ritmi di fioritura.

Specie sensibili al fotoperiodo. 
Nelle specie che reagiscono in maniera accentuata alle variazioni fotoperiodiche 
le possibilità di programmare l’epoca di fioritura aumentano attraverso l’impiego 
degli impianti di illuminazione artificiali e di oscuramento. Si tratta soprattutto 
delle specie a fotoperiodo breve (Cocozza e De Lucia, 1995), come crisantemo, 
poinsettia, Cattleya ed Euphorbia fulgens.
Crisantemo: è una pianta che fiorisce soltanto quando la durata del giorno è infe-
riore a 14 ore (lunghezza critica del giorno), purché la temperatura sia compresa 
fra 15-16°C di notte e 25-30°C di giorno. Se queste condizioni non si verificano, 
la pianta rimane in fase vegetativa trattandosi di una specie «brevidiurna». An-
che se nell’ampio assortimento varietale si incontrano alcune eccezioni, in 
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Italia la fioritura naturale del crisantemo avviene attorno al primo novembre. Infatti 
fino alla metà di agosto esistono condizioni naturali di giorno lungo, le piante perciò 
si sviluppano vegetativamente formando sempre nuove foglie e nuovi germogli, ma 

Figura 3 - Programmazione di fioritura nella rosa
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non fiori. Da quella data la durata del giorno scende al di sotto della lunghezza critica 
e può iniziare l’induzione a fiore; a settembre sono visibili i boccioli che fioriranno alla 
fine di ottobre. Per avere crisantemi fioriti durante tutto l’anno, ovvero per produrre 
crisantemo programmato, occorre riprodurre artificialmente le condizioni naturali che 
consentono la crescita e la fioritura. Occorre cioè che le piante si trovino dapprima 
in condizioni di «giorno lungo» per crescere vegetativamente; quindi, raggiunto lo 
sviluppo desiderato, occorre che le piante vengano a trovarsi in regime di «giorno 
corto» (meno di 14 ore di luce), con temperature non inferiori a 16°C, perché si formi 
il fiore. In realtà ciò che modifica lo stato del crisantemo non è tanto la lunghezza 
del giorno quanto la lunghezza della notte. In altri termini, se la pianta è mantenuta 
al buio per 11 ore ininterrotte inizierà la formazione del fiore, se invece le 11 ore sa-
ranno divise in due periodi di 5 ore e mezzo intervallati da una o due ore di luce, la 
pianta si manterrà in fase vegetativa. Il tipo di coltivazione che utilizza la possibilità di 
modificare il fotoperiodo per avere la fioritura in ogni periodo dell’anno, viene definita 
«coltivazione programmata», in contrapposizione con la «coltivazione normale» che 
prevede soltanto la fioritura naturale a fine ottobre. Affinché in ogni epoca dell’anno 
si verifichino queste condizioni fotoperiodiche è necessario disporre di impianti di illu-
minazione artificiale, con lampade ad incandescenza, per l’allungamento del giorno 
e di impianti di oscuramento, realizzati con teli neri, per l’accorciamento del giorno 
(Foto 15). Considerato che la durata del giorno, in Italia, varia dalle 8-9 ore del mese 
di dicembre alle quasi 16 ore a partire dal 21 giugno, è evidente che il crisantemo 
si trova in condizioni di giorno lungo naturale soltanto dai primi di maggio alla metà 
di agosto. Per mantenere le piante in situazione di giorno lungo anche quando non 
lo è in natura, si deve interrompere la notte mediante l’illuminazione artificiale per 
un periodo variabile da un’ora in aprile o in agosto a 5 ore in dicembre - gennaio. In 
questo modo in dicembre si suddi-
vide la notte, lunga circa 15 ore, in 
due periodi di 5 ore ciascuno. Volen-
do invece, avere il «giorno corto» in 
piena estate, si dovrà coprire la col-
tura con teli neri, in modo di avere un 
oscuramento completo di oltre 10-12 
ore (generalmente dalle 17 alle 8 del 
mattino seguente). 
A titolo di esempio, supponendo di 
piantare alla metà di aprile dei cri-
santemi che richiedono 6 settimane 
di accrescimento vegetativo (giorno 
lungo) e 10 settimane per giungere 
a fioritura (giorno corto), nelle prime 

Foto 15 – Teli oscuranti per la produzione 
di crisantemo programmato
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o 3 settimane si dovrà interrompere la notte per ora (dalle 24 all’1). In maggio inve-
ce non occorrerà illuminare perché è giorno lungo naturale, ma alla fine del mese, 
essendo trascorse le 6 settimane e volendo indurre la formazione del fiore, si dovrà 
oscurare la coltura con teli neri, dalle ore 17-18 alle 7-8 del mattino, fino alla fioritura 
o almeno fino alla comparsa del colore del fiore.
Illuminazione artificiale
L’effetto fotoperiodico avviene, come è noto, anche se l’illuminazione artificiale non è 
continua, ma intermittente, ovvero se brevi periodi di illuminazione sono alternati a più 
lunghi periodi di oscurità (illuminazione ciclica) nel corso dell’interruzione della notte. 
Attualmente vengono impiegati interruttori automatici che alternano 2 minuti di luce a 8 
minuti di buio (20% del tempo di illuminazione), oppure 10 minuti di luce e 20 minuti di 
buio (33% del tempo di illuminazione). A livello delle piante sono sufficienti intensità va-
riabili fra 60 e 100 Lux a seconda del ciclo impiegato. Quando si vuole assicurare il 20% 
di tempo di illuminazione, si impiegano lampade ad incandescenza tipo «Superlux» da 
150 W installando una lampada per circa 6 m2 mentre per quello al 33% di tempo di 
illuminazione una lampada è sufficiente per 9 m2. Le lampade ad incandescenza sono 
preferite alle altre, malgrado il loro basso rendimento, perché più adatte all’illuminazione 
ciclica e più semplici da installare.
Oscuramento
L’impianto di oscuramento è costituito da teli neri opachi manovrati meccanicamente 
a mezzo di tiranti collegati ad un motore elettrico a sua volta comandato da interruttori-
invertitori ad orologeria. Per gli impianti automatici la copertura non è realizzata con un 
unico telo lungo quanto la serra, bensì con molte strisce di circa 3 metri ciascuna, che si 
accostano le una alle altre quando si deve riprodurre la notte e si raccolgono in altrettanti 
piccoli fastelli quando si vuole il giorno. In questo modo il sistema risulta più affidabile, 
dovendo provvedere a spostamenti più brevi in un senso o nell’altro. Si possono impie-
gare teli di polietilene nero da 0,15 mm, o di sottile feltro di materiale più isolante (flora-
tex, ecc.). I primi sono meno costosi e meno ingombranti, i secondi oltre ad accorciare il 
giorno esercitano una maggiore funzione coibentante. In entrambi i casi la diminuzione 
del volume da riscaldare assicura notevoli risparmi energetici.
Cattleya
Anche nel caso della Cattleya (famiglia Orchidaceae) si sente la necessità di 
una programmazione della fioritura per epoche fisse. In queste piante la induzio-
ne a fiore si realizza con giorno corto: 16 ore di buio ed 8 ore di luce. Le cultivar 
che fioriscono naturalmente in febbraio se vengono poste in condizioni di giorno 
corto (oscuramento dalle 16 alle 8) dal 15 settembre al 30 ottobre fioriscono a 
dicembre. Le varietà che fioriscono in novembre possono essere ritardate nella 
fioritura (Natale) allungando il giorno a 16 ore dal primo luglio al 20 settembre 
con lampade ad incandescenza per 40-60 W/m2; se la fioritura deve essere ul-
teriormente ritardata il regime giorno lungo viene ancora prolungato.
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6- TECNICHE DI CONSERVAZIONE 
DEL FIORE RECISO
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I prodotti floricoli dal punto di vista economico sono considerati beni di lusso, 
ossia non di prima necessità. La loro qualità risulta quindi un fattore di notevole 
importanza soprattutto in un mercato molto competitivo come quello del settore 
floricolo. A causa dell’alto tasso di deperibilità, il parametro che definisce la qua-
lità nei fiori recisi è la durata post-raccolta. Questa dipende dalla base genetica 
di ciascuna specie e dall’ambiente in cui si trova. Per aumentare la longevità dei 
fiori recisi bisogna prima di tutto studiare i fattori biologici e ambientali coinvolti 
nel processo di senescenza e successivamente intervenire sui fattori critici con 
strategie tecniche.
Un altro fattore che incide notevolmente sulla durata dei fiori recisi è la distanza 
tra la zona di produzione e la zona di consumo. Nel settore floricolo l’attenzione 
e la cura del prodotto durante la catena del marketing rivestono una maggiore 
importanza rispetto ai prodotti di altri settori. Non esiste un punto più critico di 
un altro, ogni fase della distribuzione ha la medesima importanza, a partire dal 
coltivatore che è responsabile delle fasi di pre-raccolta e raccolta, a tutti gli altri 
operatori che si occupano della commercializzazione (grossista, trasportatore 
e fiorista). La loro negligenza può compromettere in uguale misura la qualità 
dell’intero prodotto. L’obiettivo di una corretta gestione post-raccolta è garantire 
un’ottima qualità del prodotto al termine della catena di distribuzione e una sua 
soddisfacente durata una volta giunto al consumatore finale.
La conservazione della qualità e una lunga durata post-raccolta sono condizio-
nate dall’utilizzo di appropriati intervalli di questi due parametri al di fuori dei qua-
li si assiste ad una rapida perdita della qualità e della longevità del prodotto. La 
sinergia in condizioni ottimali tra temperatura, umidità relativa e trattamenti spe-
cifici che riducano la produzione di etilene o il consumo di riserve nei fiori recisi, 
garantisce sicuramente un ulteriore prolungamento della durata post-raccolta.
La ricerca scientifica applicata al settore floricolo si sta orientando sempre di più 
verso nuove tecniche di ingegneria genetica per aumentare la qualità dei fiori 
recisi. Le prime applicazioni in tal senso hanno portato alla costituzione di fiori 
insensibili all’azione dell’etilene oppure al miglioramento della colorazione dei 
fiori modificando geneticamente la via di biosintesi degli antociani.
Una volta che il fiore viene raccolto, perde la continuità con la pianta madre; 
ciononostante i suoi processi metabolici continuano e con il tempo subiscono 
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profonde alterazioni fisiologi-
che. Questo squilibrio condu-
ce a una rapida senescenza 
che si conclude con la morte 
del fiore. 
I tipi di intervento per aumen-
tare la longevità post-raccolta 
si basano sull’adozione di so-
luzioni tecnologiche inerenti 
l’ambiente di conservazione, 
oppure sull’utilizzo di prodotti 
chimici che interagiscano con i 
processi fisiologici rallentando-
ne il normale decorso. Dopo la 
raccolta, i fattori che influenza-

no la durata sono essenzialmente di tipo ambientale e biologico: temperatura, 
umidità, luce, etilene e qualità dell’acqua (Paull, 1999).
In un ambiente di conservazione la temperatura è il fattore più importante e 
deve essere la più bassa possibile senza danneggiare i fiori. L’utilizzazione delle 
basse temperature come mezzo per la conservazione è nata praticamente con 
l’industria floricola (Foto 16). 
L’optimum per molti fiori recisi è solitamente intorno a zero gradi  (Tab. 10) e 
tale temperatura dovrebbe essere garantita per tutta la catena di distribuzione 
(Dodge et al., 1998). 

Tabella 10 - Temperature ottimali e durata massima della conservazione

Fiore reciso Temperatura
ideale (°C)

Durata 
massima

Alstroemeria 4 3-4 giorni
Anemone 4-7 2 giorni
Anthurium 13 2-4 settimane
Aster 0-4 1-3 settimane
Calla 4 1 settimana
Delphinium 4 1-2 giorni
Freesia 0-1 10-14 giorni
Strelizia 7-8 1-3 settimane

Foto 16 – Cella frigorifera per la conservazione 
post-raccolta dei fiori recisi
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Le basse temperature agiscono sul metabolismo dei fiori recisi riducendo le at-
tività biologiche, in particolare la respirazione, ed estendono così la longevità 
postraccolta (Reid, 1991). Per alcuni fiori di origine tropicale come Anthurium, 
Heliconia, Strelitzia e molte orchidee il range di conservazione deve essere 
compreso tra 7 e 13°C per evitare danni da freddo 
La respirazione è un processo attraverso il quale le cellule utilizzano il materiale 
di riserva per produrre energia sotto forma di adenosintrifosfato (ATP), anidride 
carbonica (CO2) e acqua. L’utilizzazione delle riserve ha inizio con l’idrolisi del-
l’amido e la formazione di glucosio che, opportunamente fosforilato, entra nel 
processo di glicolisi. Al termine della glicolisi viene prodotto il piruvato che si lega 
al coenzima A con la liberazione di CO2 la quale, entrando nel ciclo di Krebs, 
conduce alla formazione di ATP. La temperatura gioca un ruolo fondamentale 
nella regolazione del processo respiratorio. Quanto più elevata è la respirazione, 
tanto è più veloce il processo di senescenza. L’aumento della temperatura di 
10°C induce un aumento dell’attività respiratoria e un’accelerazione del proces-
so d’invecchiamento di circa 2-3 volte (Seymour e Schultze-Motel, 1998). Risul-
ta evidente che l’utilizzo del materiale di riserva durante il processo di respirazio-
ne determina un correlato calo di biomassa nei fiori e nel fogliame reciso. Tale 
calo è stato dimostrato crescere all’aumentare della temperatura. Nelle fronde 
recise il calo di peso ha un riscontro direttamente visibile in termini economici 
in quanto la loro commercializzazione è basata proprio su questo parametro. 
La conoscenza del meccanismo biologico di regolazione della temperatura nel 
processo di respirazione fornisce gli spunti per interventi migliorativi in tal senso. 
Abbassando la temperatura oppure modificando l’ambiente di conservazione 
mediante l’aumento dell’anidride carbonica e/o la riduzione dell’ossigeno (at-
mosfera controllata), è possibile ridurre il processo respiratorio agendo da un 
lato su un meccanismo d’inibizione a feed-back della respirazione e dall’altro 
inibendo a livello di citocromo-ossidasi la catena di trasporto elettronico nella 
membrana mitocondriale. Il tasso di respirazione nei fiori recisi è molto alto e 
aumenta esponenzialmente con la temperatura con valori di Q10 che variano 
da 1,5 a 7. Cultivar della stessa specie possono avere tassi respiratori diversi e 
quindi rispondere in modo diverso alla temperatura.
La capacità di un fiore reciso di assorbire acqua (assorbimento idrico) dipende 
dall’insieme dei fattori che regolano la traspirazione, la temperatura e la compo-
sizione della soluzione di conservazione.
L’umidità relativa influisce sulla traspirazione dei fiori, riducendo o favorendo la 
perdita d’acqua. Un’alta percentuale di umidità relativa significa che l’ambiente 
è ricco di acqua sotto forma di vapore e ciò riduce la traspirazione e di conse-
guenza l’appassimento. Pertanto i fiori recisi dovrebbero essere conservati in 
acqua a un’umidità relativa superiore al 95% e a bassa temperatura, intorno a 
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0-1°C (Paull, 1999). Ciò non implica che in suddette condizioni non si assista 
all’insorgenza di patogeni fungini come la Botrytis cinerea, per cui è consigliabile 
trattare i fiori con composti antibotritici prima della conservazione.
Un altro fattore che influisce sull’assorbimento idrico è la composizione ionica 
dell’acqua utilizzata per la conservazione. Sacalis (1974) osservò che la rimozio-
ne degli ioni dall’acqua di rubinetto migliorava l’assorbimento idrico e ritardava 
l’appassimento in alcuni fiori recisi di rosa, ipotizzando così che l’effetto negativo 
dell’acqua fosse imputabile alla presenza di calcio e quindi alla durezza.
Da un punto di vista meccanico, la riduzione del tasso di assorbimento idrico può 
essere causata dall’occlusione dei fasci vascolari di conduzione. Tale fenomeno 
può essere scaturito dalla cicatrizzazione della superficie di taglio sulla quale 
si forma una sorta di callo. In molti fiori recisi è stato osservato un recupero 
del potenziale di turgore, quando gli ultimi centimetri di stelo venivano ritagliati 
sott’acqua. Questo semplice esperimento dimostra che l’occlusione vascolare 
interessa la parte basale dello stelo, in prossimità della superficie di taglio, o nei 
primi centimetri, all’interno dei vasi xilematici.
Le principali cause dell’occlusione dei vasi xilematici possono essere così sche-
matizzate: penetrazione di aria nei vasi di conduzione; formazioni di colonie bat-
teriche e prodotti del loro metabolismo; accumulo di lignina, tannini e gomme 
all’interno dei fasci vascolari; emissione di essudati dalla superficie di taglio.
In genere la riduzione dell’assorbimento d’acqua è dovuta a un’azione combi-
nata dei fattori sopra elencati, per cui è difficile determinare quale di essi sia 
predominante.
La carenza di luce durante lunghi periodi di conservazione (trasporto per lunghe 
distanze) accelera il processo d’ingiallimento fogliare in Alstroemeria, crisante-
mo, dalia, gladiolo e altri fiori. Tale fenomeno è molto più accentuato quando la 
conservazione viene effettuata in locali non refrigerati. La presenza di luce negli 
ambienti di conservazione diminuisce l’utilizzazione dei carboidrati presenti nel 
fiore reciso con effetto positivo sulla longevità, ma non sembra svolgere un ruolo 
determinante soprattutto quando i fiori sono posti in una soluzione di conser-
vazione contenente zucchero. Un caso particolare è costituito dai fiori recisi di 
Protea nerifolia che non subiscono l’imbrunimento fogliare se conservati in locali 
con alta intensità luminosa.
L’etilene è una molecola molto semplice rispetto a tutti gli altri fitormoni e si di-
stingue da questi perché si trova sotto forma gassosa. La sua produzione è stata 
rilevata in tutti gli organi delle piante superiori (radici, foglie, semi, frutti e fiori). 
La via di biosintesi a partire dal precursore iniziale (metionina) è ben conosciu-
ta e tutti gli enzimi coinvolti sono stati caratterizzati e clonati (Yang, 1985). La 
produzione e l’azione dell’etilene sono state particolarmente studiate durante la 
maturazione dei frutti climaterici, ma anche nei fiori recisi di garofano.
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Sostanzialmente sono tre le strategie d’intervento per attenuare i danni provocati 
da etilene, sia questo di natura esogena o endogena. Si può infatti agire sulla via 
di sintesi o sull’azione dell’ormone stesso, oltre che evitare la sua presenza nel-
l’ambiente di conservazione. La presenza di etilene esogeno in un ambiente di 
conservazione può condizionare, anche se a bassissime concentrazioni (0,1-1 
ppm), la longevità e la qualità dei fiori recisi (Dodge et al., 1998). I disordini fisio-
logici durante la conservazione postraccolta si manifestano con accelerazione 
del processo di senescenza nei fiori recisi suscettibili (Tab. 11) all’avvizzimento, 
mancanza di apertura dei fiori, defogliazione, caduta dei petali ecc. 

Tabella 11 - Fiori recisi sensibili all’etilene
Achillea Allium Anemone Antirrhinum
Aquilegia Aconitum Agapanthus Alstroemeria
Campanula Bouvardia Astilbe Asclepias
Delphinium Consolida Centaurea Celosia
Eremurus Digitalis Dicentra Dianthus
Gypsophila Godetia Freesia Eustoma
Lavatera Lathyrus Kniphofia Iris
Lilium Limonium Lupinus Lysimachia
Physostegia Penstemon Phlox Matthiola
Rosa Ranunculus Scabiosa Saponaria
Trachelium Thalictrum Solidago Rudbeckia

L’origine dell’etilene esogeno può essere di natura biologica o non biologica. Nel 
primo caso la produzione biologica è rappresentata dalla biosintesi da parte di 
batteri, funghi e altro materiale vegetale (ortaggi e frutta) presenti nell’ambiente 
di conservazione. Nel secondo caso invece la produzione di etilene è dovuta a 
reazioni chimiche ossidative come coprodotto dei fumi di gas di scarico dei mo-
tori endotermici utilizzati per riscaldamento e trasporto, forche sollevatrici, veicoli 
di trasporto a combustione interna e fumo di sigarette.

6.1 Soluzioni di conservazione e formulati commerciali
I fiori recisi, subito dopo la raccolta, prima di essere trasportati e commercializ-
zati, vengono pretrattati con soluzioni di conservazione che hanno la funzione 
di estendere la durata postraccolta più a lungo possibile. I formulati commercia-
li sono miscele di composti antietilenici, antibatterici, tensioattivi e carboidrati 
(Tab. 12). 



78

Tabella 12 - Principi attivi utilizzati nelle soluzioni di conservazione

Antietilenici Concentrazione Antibatterici
Concentrazione

ppm 
(mg Kg-1)

Tiosolfato 
d’argento (STS) 0,2-4 mM ipoclorito 

di sodio 50

1-metilciclo-
propene(MCP) 200 ppb(2 ore) 8-HQC 200-600

Ac. Aminossiacetico
(AOA) 50-500 ppm 8-HQS 200-600

Cloruro di
cobalto(CoCl2) 100-300 ppm Solfato 

di alluminio 200-300

Gli antietilenici comunemente utilizzati sono STS, 1-MCP, cloruro di cobalto 
(CoCl2) e AOA. Gli antibatterici, invece, sono composti che inibiscono diretta-
mente lo sviluppo microbico, tra questi i più utilizzati sono: 8-citrato d’idrossichi-
nolina (8-HQC), 8-solfato d’idrossichinolina (8-HQS), Physan, solfato di allumi-
nio, ipoclorito di sodio ecc. Gli acidificanti come l’acido citrico e l’acido salicilico 
esplicano, invece, un’inibizione indiretta sulla crescita batterica in quanto, ab-
bassando il pH, creano un ambiente sfavorevole al loro sviluppo. I carboidrati 
sono aggiunti per apportare sostanze energetiche per supportare la respirazione 
nella fase di post-raccolta. I più utilizzati sono il glucosio e il saccarosio a una 
concentrazione variabile da 1,5 a 20 g/l. Siccome i carboidrati sono anche fonte 
alimentare per i batteri è buona norma somministrarli contemporaneamente a un 
antibatterico per prevenire effetti indesiderati.
Tra i formulati maggiormente commercializzati ricordiamo: Floralife, Chrystal, Petali-
fe, Oasis, Rogard, Everbloom, Vita flora, Prolong, Florissant, Oxine citrate ecc.

6.2 Confezionamento e imballaggio
Per confezionamento s’intende la tecnica di raggruppare i fiori in unità che pos-
sano essere facilmente spostate, caricate e trasportate. 
Le macchine preposte alla selezione in classi di qualità e all’imballaggio dei fiori 
recisi sono molto importanti in questa fase (Foto 17).
Oltre a facilitare la manipolazione dei prodotti, il confezionamento protegge an-
che da eventuali danni meccanici durante il trasporto, preservando la forma e 
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la morfologia dei fiori. Le sca-
tole per il confezionamento 
sono opportunamente studiate 
secondo lo scopo. Attualmente 
ne esistono numerose tipologie 
che si differenziano per tipo di 
materiale, dimensione e forma. 
Ad esempio, quelle utilizzate 
per il rapido raffreddamento e 
il trasporto a basse temperatu-
re devono essere provviste di 
opportune fenditure o fori che 
permettano il passaggio del-
l’aria refrigerante. In generale il 
materiale con cui vengono co-

struite è di basso costo, ma in grado di resistere agli urti preservando i fiori da 
eventuali ferite (tagli, fori ecc.); per questo scopo deve essere soffice in modo 
da evitare ammaccature nelle fasi di carico e scarico del prodotto. La forma, in-
vece, deve essere tale da preservare i fiori e permettere l’utilizzo efficiente dello 
spazio; questo è uno dei parametri da tenere in considerazione soprattutto per i 
prodotti destinati a mercati molto lontani. La forma deve essere studiata in modo 
da poter caricare la maggiore quantità possibile di prodotto senza per questo 
danneggiarlo. Solitamente le scatole utilizzate per i fiori recisi sono lunghe e 
orizzontali e i fiori sono posti alle due estremità per migliorare l’utilizzo dello spa-
zio. Nel caso di mazzi di fiori, questi vengono cautelativamente separati da fogli 
di giornale per prevenire i danni meccanici. Per mantenere uniti i fiori si usano, 
invece, pezzi di legno fissati ai lati della scatola e ricoperti con schiuma o fogli di 
giornale per evitare il contatto diretto con i fiori. 
I gladioli, la bocca di leone e le altre specie sono spesso confezionati in scatole 
orizzontali o ceste in modo da evitare la curvatura geotropica che ne ridurrebbe 
il valore ornamentale. Ceste cubiche sono invece usate per la conservazione 
verticale di margherite e altri fiori. 
Un nuovo sistema di confezionamento è il Procona® che è costituito da una 
base in plastica e una manica di cartone per permettere il trasporto verticale in 
acqua. Questo sistema, oltre a essere più costoso di quello convenzionale, limi-
ta anche la quantità di prodotto confezionabile. 
Per ridurre i danni da sfregamento o attrito durante il trasporto, l’Anthurium , le 
orchidee, il Ginger e la Strelizia sono confezionati in modo particolare: le teste 
dei fiori sono generalmente protette con carta o maniche di polipropilene.
L’estrema delicatezza dei fiori recisi induce i floricoltori a prestare molta atten-

Foto 17 – Selezione ottica ed automatica per la rosa
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zione alla manipolazione per garantire un prodotto di qualità. Purtroppo nelle 
fasi successive gli operatori intermedi sono meno attenti a garantire la qualità 
dei prodotti. Il risultato è che spesso i fiori giungono al fiorista o al mercato finale 
già severamente danneggiati. In genere il tipo di confezione va scelta in funzio-
ne del tipo di fiore. Ad esempio le scatole per il confezionamento delle gerbere 
hanno un’intercapedine di cartone dove sono posti i capolini dei fiori, mentre gli 
steli vanno a posizionarsi tra il fondo della scatola e l’intercapedine portafiori. 
Le scatole, in generale, sono provviste di fori laterali attraverso cui avviene lo 
scambio d’aria favorendo il raffreddamento dei fiori stessi. La quantità di fori per 
ciascuna scatola deve essere tale da permettere il libero passaggio dell’aria. La 
mancata aerazione può indurre fenomeni di fermentazione e surriscaldamento, 
deteriorando il prodotto. Le teste dei fiori dovrebbero essere poste da 6 a 10 
cm dalla fine della scatola per permettere il preraffreddamento e per eliminare 
il pericolo di danneggiamento dei petali che vengono a contatto con il cartone. 
Inoltre un eccessivo carico per scatola provoca danni meccanici e sviluppo di 
malattie fungine.

6.3 Tecniche di conservazione

Il caso studio del crisantemo: Dendranthemum morifolium Ramat

Descrizione: il crisantemo appartiene alla famiglia delle Asteraceae e al ge-
nere Dendranthemum. I crisantemi possono essere distinti in base alla forma 
dell’infiorescenza (standard, spider, doppio, decorativo, anemone e pompon). 
Hanno una lunga durata postraccolta se trattati con cura durante tutte le fasi 
di lavorazione. I problemi postraccolta del crisantemo sono la riduzione del-
l’assorbimento d’acqua (che causa il prematuro avvizzimento) e l’ingiallimento 
fogliare.
Maturità e raccolta: i crisantemi sono normalmente raccolti quando sono piena-
mente aperti o prossimi alla completa apertura del fiore anche se è stato dimo-
strato che possono essere raccolti anche quando il capolino è ancora chiuso. In 
questo caso può essere necessario intervenire successivamente con trattamenti 
a base di zucchero per favorire l’apertura dei fiori. I crisantemi del tipo standard 
possono essere raccolti quando l’infiorescenza ha raggiunto un diametro di 5 
cm o superiore, fino ad arrivare a fiori completamente aperti. I crisantemi di 
tipo spray (multifiori o programmati), invece, possono essere raccolti quando 
la maggior parte dei petali dei fiori più maturi è ancora verticale. In ogni modo, 
l’apertura dei fiori può essere indotta con soluzioni contenenti zuccheri sia dopo 
la conservazione, sia dopo il trasporto, ma prima della vendita al consumatore 
finale. Gli steli di crisantemo possono essere raccolti con coltelli, forbici o con un 
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attrezzo speciale a forma di virgola ben disinfettati. Il taglio dovrebbe essere ef-
fettuato a circa 10 cm dal terreno per evitare di ottenere steli con la base troppo 
lignificata. In alternativa al taglio, i crisantemi possono essere estirpati dal suolo 
e poi ritagliati a un’altezza opportuna per eliminare le radici. Infine, prima della 
commercializzazione, le foglie basali devono essere rimosse.
Classificazione e confezionamento: i crisantemi del tipo standard e del tipo spray 
sono classificati in base alla lunghezza, confezionati individualmente e riuniti in 
mazzi da 10-12 e 5-8 steli rispettivamente. Ogni mazzo è avvolto in una manica 
di plastica per evitare che i fiori si aggroviglino tra loro. I crisantemi standard e 
spider possono essere avvolti individualmente in carta incerata per evitare mac-
chie e la formazione di grovigli tra i fiori. Per evitare questo problema alcuni flori-
coltori pongono delle reti sopra i crisantemi in serra prima dell’apertura dei fiori.
Trattamenti: dopo la raccolta i fiori dovrebbero essere posti in acqua contenente 
un germicida in modo da ridurre la flora microbica che potrebbe occludere i vasi 
di trasporto dell’acqua. I crisantemi raccolti allo stadio di gemme ancora chiuse 
devono essere trattati con soluzioni che contengono un antibatterico e circa il 
2-3% di saccarosio per stimolare l’apertura del fiore. Tuttavia, bisogna tenere 
conto che alte concentrazioni di zucchero accelerano la senescenza delle foglie, 
provocando ingiallimento. Tra gli antibatterici in commercio il più usato è il Phy-
san, il quale però causa lo scolorimento della porzione basale dello stelo che si 
trova immersa in soluzione; pertanto bisogna utilizzare una quantità di soluzione 
tale da limitare la porzione di stelo immersa (3-8 cm). Dopo il trattamento la parte 
basale dello stelo deve essere rimossa. Un trattamento contenente 25 ppm di 
nitrato d’argento e 75 ppm di acido citrico è molto più efficiente del Physan, ma 
anche più costoso. Il nitrato d’argento è assorbito dallo stelo del fiore e previe-
ne l’azione batterica durante la vita in vaso. Un altro germicida che può essere 
usato è 8-HQC a una concentrazione di 200 ppm. La temperatura durante il 
trattamento per favorire l’apertura del fiore dovrebbe essere mantenuta intorno 
ai 20-22°C. Temperature più basse possono invece rallentare tale processo, 
mentre quelle troppo elevate possono influenzare negativamente la qualità pro-
ducendo fiori irsuti. Un altro parametro da considerare durante la conservazione 
del crisantemo è la luce, la quale è in grado d’inibire la degradazione dei pig-
menti clorofilliani (colorazione verde) nelle foglie se viene garantita un’intensità 
luminosa di circa 15 mmol/m2/s di PAR per 16 ore al giorno. Questa intensità di 
luce corrisponde circa a quella di un ufficio ben illuminato. Per tale scopo le lam-
pade migliori sono quelle fluorescenti a luce bianca che forniscono una buona 
qualità di luce.
Conservazione: la conservazione può essere effettuata a gemme chiuse. La 
raccolta nei crisantemi del tipo standard è effettuata quando la gemma è alta cir-
ca 7,5 cm. In tal caso la conservazione può essere effettuata a una temperatura 
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di 0-1°C per 2 settimane. Nel caso in cui la raccolta venga effettuata quando la 
gemma è alta 10 cm, la conservazione può essere prolungata fino a 3 settimane, 
alla medesima temperatura. I crisantemi raccolti allo stadio di gemme chiuse 
conservati a basse temperature per un periodo superiore a quello consigliato 
possono subire malformazioni, dando origine a infiorescenze con cime piatte. I 
crisantemi con le infiorescenze aperte possono essere conservati per 3-4 setti-
mane a temperatura di -5°C. L’utilizzo di temperature più basse di 2-3°C riduce il 
periodo di conservazione a due settimane. Come è stato già accennato, l’ingialli-
mento fogliare è uno dei disordini fisiologici più comuni durante la conservazione 
ma può essere ridotto se la conservazione avviene a basse temperature. La 
comparsa dell’ingiallimento fogliare si manifesta con la perdita del colore scuro 
e la formazione di una colorazione rosa o gialla, tipici sintomi d’invecchiamento. 
Tuttavia, questi sintomi non devono confondersi con la colorazione rosa che si 
forma sui petali bianchi e gialli dei fiori coltivati a basse temperature notturne. In 
questo caso la variazione di colore è dovuta a un accumulo di antocianine e non 
è un sintomo di invecchiamento. Dopo la conservazione o il trasporto, un’appro-
priata reidratazione è essenziale per una buona durata post-raccolta dei crisan-
temi. In genere è buona norma rimuovere i mazzi di fiori dalle scatole, ritagliarli 
a circa 5 cm e porli in acqua tiepida (38°C) contenente 0,1% di Tween 20 e 75 
ppm di acido citrico. Questa soluzione ha la proprietà di conferire turgidità ai 
fiori entro 2 ore in un locale fresco con sufficiente intensità di luce. Subito dopo 
la reidratazione, i fiori possono essere trasferiti in acqua contenente 100 ppm 
di Physan, oppure in una soluzione contenente 5-10 ppm d’ipoclorito di sodio. 
Quest’ultimo trattamento rilascia cloruri in soluzione, per cui è necessario sosti-
tuire la soluzione ogni 2-3 giorni. Lo zucchero non è necessario nella soluzione 
di conservazione perché a basse temperature non conferisce nessun effetto 
positivo sull’apertura del capolino.

Tecniche di conservazione: Il caso studio dell’ Anthurium

Anturio: Anthurium andraeanum Linden  famiglia Araceae
Descrizione: il nome ha origine greca: deriva da ántos (fiore) e ourá (coda), in 
riferimento allo spadice dell’infiorescenza. I fiori eleganti di questa specie tropi-
cale sono coltivati e venduti in tutto il mondo. I veri fiori sono inseriti sullo “spa-
dice”, che è l’organo verticale al centro di una brattea chiamata spata. Questa 
è una struttura simile ad un petalo che circonda lo spadice. Gli Anthurium sono 
sensibili alle basse temperature ma hanno una lunga durata postraccolta se 
trattati con cura. La durata postraccolta è limitata dall’incapacità dello stelo di 
assorbire acqua e dalla perdita di lucentezza della spata che può assumere una 
colorazione bluastra. La maggior parte della perdita d’acqua del fiore avviene 
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attraverso lo spadice. Per ridurre questo problema i fiori possono essere incerati 
(ricoperti di cera), in modo da diminuire la perdita di acqua per evaporazione e 
aumentare in modo considerevole la durata postraccolta. In alternativa all’in-
ceratura si possono effettuare pretrattamenti con nitrato d’argento che aiuta a 
migliorare il bilancio idrico. 
Maturità e raccolta: la maturità dell’Anthurium è determinata dal numero di fiori 
aperti sullo spadice. Negli Anthurium immaturi lo spadice è liscio perché i fiori 
sono ancora chiusi, mentre quando incominciano a maturare e ad aprirsi lo spa-
dice assume una consistenza ruvida. L’apertura dei fiori inizia dalla base dello 
spadice e procede verso l’apice. Alcuni produttori raccolgono l’Anthurium quan-
do solo il 20% dello spadice è ruvido. I produttori Hawaiani, invece, raccolgono 
i fiori quando solamente ¼ dello spadice è ancora liscio (ossia i ¾ dei fiori sono 
aperti). La durata post-raccolta di questi fiori aumenta con l’aumentare del grado 
di maturazione dei fiori.
Classificazione e confezionamento: non esistono standard ufficiali per la classifi-
cazione dei fiori di questa specie. I fiori sono considerati di prima qualità quando 
non presentono anomalie morfologiche, sono uniformi per colore e per taglia; lo 
stelo lungo deve essere opportunamente maturo e il fiore deve essere provvisto 
di una brattea lucida priva di fitopatologie. Gli Anthurium sono confezionati in-
dividualmente in scatole. Durante il trasporto uno dei danni maggiori è a carico 
dello spadice ed è dovuto al reciproco contatto.
Trattamenti: i ricercatori hawaiani hanno a lungo lavorato su questi fiori recisi e 
consigliano di effettuare pretrattamenti per aumentare la vita in vaso dell’Anthu-
rium. È stato osservato che alcune varietà (es. Osaki) raggiungono la massima 
durata postraccolta in acqua deionizzata; questo risultato suggerisce che la lon-
gevità di questa specie sia associata a problemi di contaminazione batterica alla 
base dello stelo. Per cui è buona norma aggiungere un germicida (es. 50 mg/L 
d’ipoclorito di sodio) subito dopo la raccolta.
I pretrattamenti consigliati sono:
- immergere gli steli ritagliati in una soluzione contenente 1 gl/L di nitrato d’ar-
gento per 10 o 20 minuti (risciacquare lo stelo con  acqua dopo aver effettuato 
il trattamento);
- immergere tutto il fiore in soluzione di cera; il trattamento incerante deve esse-
re effettuato con una soluzione diluita al 3%. 
Dopo l’immersione porre gli steli dei fiori in acqua nell’attesa che la cera si asciu-
ghi. I fiori di Anthurium non sono sensibili all’etilene, perciò non richiedono trat-
tamenti per la protezione da quest’ormone; se opportunamente trattati, possono 
avere una durata postraccolta fino a 3 settimane.
Conservazione: gli anturi sono molto sensibili ai danni da freddo. La permanen-
za dei fiori a temperature al di sotto dei 10°C, anche per pochi minuti, causa 
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colorazione purpurea, imbrunimento e infine necrosi. Pertanto questi fiori non 
dovrebbero mai essere esposti a basse temperature. Durante il trasporto, do-
vrebbero essere conservati separatamene dalle altre specie di fiore oppure in 
scompartimenti provvisti di un appropriato isolamento, come la semplice carta 
da giornale. I fiori di Anthurium possono essere conservati più di una settimana, 
se confezionati in carta umida a 16°C. Inoltre, possono essere facilmente con-
servati in atmosfera controllata: è stato infatti osservato che la durata postraccol-
ta dopo la conservazione aumenta del 50% quando i fiori sono conservati in ca-
mere ad atmosfera controllata con il 2% di ossigeno alla temperatura di 12,5°C 
per 2 settimane, rispetto alla conservazione in camera fredda tradizionale.
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7- LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA 
DELLA QUALITÀ

Lorenzo Vecchietti
Università degli studi di Bari

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali

7.1 Qualità in floricoltura
Da un punto di vista formale, l’unico riferimento normativo sulla qualità in flo-
ricoltura è rappresentato dal Regolamento CEE n. 316 del 12 marzo 1968 (G.U. 
n. L 071 del 21.03.1968) relativo alla determinazione di norme di qualità per i 
fiori recisi e il fogliame fresco che, da allora, ha subito soltanto delle modifiche 
di entità veramente lieve. Questo Regolamento, certamente generico, aveva lo 
scopo di stabilire delle norme minime di qualità al fine di disciplinare la circola-
zione di questi prodotti all’interno dei Paesi aderenti nonché di regolare i rapporti 
commerciali con i Paese terzi.
Il regolamento è articolato in diversi punti fra cui emergono: caratteristiche qua-
litative, calibrazione, tolleranze di qualità, imballaggio e presentazione, indica-
zioni esterne alla confezione. Tra le caratteristiche qualitative vengono definite 
quelle minime - i prodotti devono essere stati recisi o colti, secondo la specie, 
con cura e aver raggiunto uno sviluppo sufficiente – e le tre categorie: I, II ed 
Extra. I primi devono essere di “buona qualità” e tutte le parti devono essere in-
tere, fresche, prive di parassiti ed esenti da residui, da ammaccature e da difetti 
di vegetazione; gli steli rigidi e resistenti; nella II categoria sono compresi quelli 
come i precedenti ma con “leggeri difetti”; infine i prodotti della categoria Extra 
sono quelli di Prima, ma che non fruiscano di alcuna tolleranza di qualità. La 
calibrazione si riferisce alla lunghezza ed è ripartita in 12 classi; le tolleranze di 
qualità ammettono fino al 5% di fiori difettosi per la I categoria e fino al 10% per 
la II categoria. Seguono poi una serie di prescrizioni e specificazioni di natura 
prettamente commerciale.
I parametri indicati nella normativa non sono certo sufficienti per definire la qua-
lità dei fiori recisi e, siccome manca ogni riferimento obiettivo alle piante orna-
mentali, si riassumono quelli che sono comuni a tutti i prodotti della floricoltura 
o che sono specifici dei due segmenti, fiori recisi e piante. Occorre ricordare 
che specifiche più dettagliate sono state sviluppate dall’Associazione delle Aste 
olandesi, tanto per i fiori recisi quanto per le piante da appartamento, che seppu-
re abbiano valore soltanto per quei mercati potrebbero costituire un riferimento 
utile per aggiornare integrare il Regolamento 316-68. il codice di qualità, inoltre, 
numerico o a barre, potrebbe consentire una gestione commerciale più efficace 
e più efficiente dei prodotti.
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I parametri di qualità comuni a tutte le tipologie floricole possono ricondursi a 
quelli che seguono:
- L’estetica e cioè la capacità di attrazione che il prodotto esercita, seppure in 
misura e maniera diversa, su tutti gli attori della filiera. Si tratta di una valuta-
zione sintetica e come tale comporta il rischio di trascurare dei dettagli, negativi 
o positivi, che potrebbero rivelarsi, alla lunga, molto importanti. Resta il fatto, 
però, che questo è lo stesso parametro che induce il produttore a coltivare, il 
commerciante a distribuire e, infine, il consumatore ad acquistare o rifiutare quel 
prodotto per cui non può essere sottovalutato. I diversi attori della filiera danno 
un peso diverso alle componenti che entrano a formare il giudizio estetico, per 
cui deve essere considerato un parametro soggettivo.
Una delle componenti estetiche più significative è costituita dalla forma dei fiori e 
delle foglie. Questo aspetto, accanto ai risvolti estetici, ne presenta di funzionali 
e di logistici. In particolare, le foglie sono il vero motore della crescita, la loro 
disposizione reciproca può favorire l’insediamento di patogeni, la loro forma e 
consistenza può porre problemi di confezionamento e di imballaggio e via enu-
merando.
L’aspetto che, forse, colpisce di più il consumatore è rappresentato dai colori 
dei fiori e delle foglie. Il significato appare evidente ma, anche in questo caso, si 
tratta di un parametro che rappresenta un eccezionale sensore degli stress am-
bientali: eccessi o carenza di nutrizione, difetti o eccessi di luce e di temperatura 
hanno riflessi, in genere deturpanti, sulle colorazioni della pianta. 
- Raccolta: epoca, stadio e durata post-raccolta. Questo è un parametro fonda-
mentale per l’impatto del prodotto sul mercato e per i riflessi che può avere sul 
consumatore. Su questo parametro incidono tanto le tecnologie di coltivazione 
quanto, ed in particolare la nutrizione ed il livello dei parametri ambientali. Per 
esempio, è ben noto e generalizzato l’effetto delle riserve di carboidrati sulla vita 
post-raccolta dei prodotti così come – unitamente a luce, temperatura, umidità 
– sulla adattabilità delle piante alla vita in appartamento.
- Tecnologie e tecniche di coltivazione esercitano un effetto diretto sulla qualità 
tanto dei fiori recisi quanto delle piante ornamentali. 
- Propagazione. La forma di propagazione può avere riflessi evidenti sulla qualità 
del prodotto intermedio o finito: le piante di Monstera deliciosa Liebm. propagate 
per seme o micropropagate presentano le 5-6 foglie basali intere al contrario 
di quelle propagate per talea; la stessa Monstera, Ficus e molte altre piante 
micropropagate hanno una dominanza apicale ridotta che ne determina una ar-
chitettura più compatta.
- Resistenza alle fitopatie. Questa informazione non è facile da quantificare ma 
la presenza di residui di fitofarmaci o addirittura di patogeni, vivi o morti, sono 
una testimonianza dell’esistenza di problemi di natura fitosanitaria difficili da pre-
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venire e da controllare.
- Sensibilità all’etilene. Sia che si tratti di piante in vaso che di fiori recisi, questo 
parametro è molto importante tanto per quanto riguarda la durata quanto la com-
patibilità reciproca dei prodotti negli ambienti di trasporto e di spedizione.
Accanto ai parametri citati, che interessano tutti i prodotti floricoli, ne esistono di 
specifici dei fiori recisi:
- Lunghezza dello stelo. Se è vero che a questo parametro viene attribuita meno 
importanza che nel passato, è altrettanto vero che esistono dei limiti minimi di 
lunghezza sotto i quali il fiore reciso perde molto del suo valore decorativo e 
commerciale. Più che la lunghezza in assoluto è importante valutare quella dei 
singoli internodi per la quale sono importanti luce e temperatura. Internodi al-
lungati influenzano la rigidezza e la fragilità dello stelo fiorale. Non bisogna di-
menticare, inoltre, che tutti gli assimilati che vengono destinati alla crescita dello 
stelo vengono sottratti, di fatto, alle foglie ed ai fiori. Dalla lunghezza dello stelo 
dipende anche il ruolo dei fiori recisi nelle composizioni, dominante o comple-
mentare.
- Durata in vaso. Ammesso di poter fare una graduatoria, questo è il parametro 
di qualità più importante per valutare i fiori recisi. Una regola empirica è che la 
specie/cultivar i cui fiori recisi, senza trattamenti di sorta, non durino almeno una 
settimana non possono essere utilizzate a questo scopo. Un aspetto non secon-
dario è rappresentato dalla variazione stagionale della durata post-raccolta che, 
in certe specie, è particolarmente accentuata.
Per quanto riguarda le piante da interno, i principali parametri di qualità specifici 
interessano:
- Forme e simmetrie, dell’insieme di foglie fiori. L’insieme della parte aerea 
della pianta, anzi del complesso pianta-contenitore, deve essere armonioso, 
così come l’interfaccia, cromatica e morfologica, fiori-fogliame delle piante 
fiorite. Questo è un parametro estremamente complesso, ma molto impor-
tante, che è difficile quantificare in maniera obiettiva se non attraverso degli 
indici.
Durata in appartamento. La durata della fioritura non deve essere mai inferiore 
a due settimane; evidentemente questo si riferisce alle piante fiorite, in quanto il 
fogliame deve durare ben oltre questo limite. Nel caso delle rose fiorite in vaso, 
per esempio, la valutazione post-commerciale attraverso dei ring-test internazio-
nali organizzati da Poulsen Roses ApS, sottolinea l’importanza di questo para-
metro. Un aspetto tutt’altro che secondario della qualità di queste piante è la loro 
capacità ad adattarsi all’ambiente di utilizzazione, in particolare di abbassare il 
punto di compensazione della luce, ciò che dipende strettamente dalla specie 
– p.e., le piante di Ficus spp. possono impiegare anche più di dieci settimane, 
quelle di Philodendron spp. poco più di due – e dal fatto che abbiano subito o 
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meno un processo di acclimatamento prima della loro commercializzazione. 

7.2 Certificazioni e marchi
La qualità dei prodotti floricoli, per soddisfare le esigenze di consumatori finali 
ed intermedi, deve poter essere dimostrata, non solo per le componenti sensibili 
ma soprattutto per quelle latenti. I sistemi di qualità sono stati sviluppati proprio 
per colmare queste carenze e possono essere suddivisi, sostanzialmente, in 
due gruppi: quelli che certificano il prodotto e quelli che certificano il processo. I 
primi interessano le caratteristiche del prodotto finale in relazione alle specifiche 
alle quali deve corrispondere; i secondi riguardano invece il processo col quale 
il bene viene prodotto e raggiunge il consumatore. 

7.3 La certificazione volontaria di prodotto
L’evoluzione tecnica e il progresso colturale hanno permesso alle parti coinvolte 
nel processo di vendita e acquisto, di acquisire maggiore maturità e consape-
volezza rispetto al passato circa il valore e le aspettative connesse ai prodotti e 
servizi acquisiti. Questa aspettativa, se realizzata, può contribuire a valorizzare 
il  prodotto consentendone un’affermazione sul mercato. Lo strumento che per-
mette all’azienda di rendere evidenti, in modo trasparente e veritiero, caratteri-
stiche magari implicite è sicuramente la “certificazione di prodotto”.
La certificazione di prodotto volontaria, ad esempio per il settore floricolo, ha 
scopi più apertamente dimostrativi permettendo di correlare l’evidenza della 
presenza e mantenimento nel tempo delle caratteristiche peculiari del prodotto 
realizzato, con le aspettative reali dell’acquirente rispetto anche agli elementi di 
eccellenza e distinzione del prodotto al termine della filiera o al consumatore. La 
certificazione di prodotto assume così una doppia valenza positiva:
- nei confronti degli acquirenti;
- all’interno delle stesse attività aziendali.
Anche la connotazione operativa dell’attività è duplice:
- tecnica per l’evidenziazione delle caratteristiche più qualificanti del prodotto/
servizio;
- commerciale per il notevole impatto comunicativo connesso all’utilizzo di un 
Marchio di certificazione.
L’organismo di certificazione, ente terzo indipendente e imparziale, assicura la 
competenza tecnica specifica per il prodotto certificato e nella sua attività è sot-
toposto al monitoraggio dell’ente di accreditamento nazionale, il SINCERT per 
l’Italia, che garantisce il rispetto delle regole stabilite e l’assoluta imparzialità nei 
giudizi espressi.
L’attività di Certificazione di Prodotto viene attuata utilizzando competenze spe-
cifiche che definiscono una ipotetica struttura triangolare gestita dall’Organismo 
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di Certificazione.
La certificazione viene condotta sviluppando una o più delle seguenti attività:
- prove iniziali di uno o più campioni di prodotto rappresentativi del tipo;
- analisi, formulazioni di eventuali commenti e accettazione della specifica tecni-
ca di prodotto predisposta;
- verifica iniziale del processo e del relativo sistema di qualità della produzione;
- prove iniziali di laboratorio sul prodotto in certificazione;
- verifica periodica di sorveglianza del processo di fabbricazione e del relativo 
controllo di qualità;
- prove periodiche di sorveglianza  e/o campioni prelevati dal mercato;
- ispezione casuale del prodotto.
La garanzia di competenza tecnica e serietà determina da parte dell’orga-
nismo l’accettazione di incarichi che contemplino la certificazione solo dei 
parametri oggettivi e misurabili che risultano pertanto dimostrabili in modo 
pubblico attraverso l’emissione del Certificato di Conformità nonché (nei casi 
previsti) della licenza per l’uso del marchio. La certificazione di prodotto vie-
ne rilasciata sulla base della verifica di conformità del prodotto ai documenti 
normativi applicabili: schemi di certificazione, specifiche proprietarie, norme 
tecniche standardizzate.
L’esistenza di un sistema qualità ISO 9000 certificato facilita il processo di valu-
tazione del prodotto, minimizzando l’onere della verifica di sistema.
Presentazione di un caso studio:
Il marchio ecologico locale “EcoFlower Terlizzi”: progetto dimostrativo per la Di-
chiarazione Ambientale di Prodotto (D.A.P.)
Ecoflower Terlizzi, finanziato con il programma europeo Life – Ambiente, è un 
progetto dimostrativo, di durata biennale, che prevede la definizione di linee gui-
da per l’elaborazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) e per la 
definizione sia dei criteri ambientali sia del marchio locale dei fiori recisi e delle 
piante ornamentali.
La politica ambientale dell’Unione Europea incoraggia, infatti, il miglioramento 
delle prestazioni ambientali di prodotto, lungo tutto il ciclo di vita, nell’ambito 
dell’approccio IPP (Politiche Integrate di Prodotto). A supporto di questo approc-
cio innovativo intervengono le norme della serie ISO 14040 e 14020 in cui si fa 
esplicito riferimento alla metodologia della LCA (Life Cycle Assessment: Valu-
tazione del ciclo di vita), alle DAP e ai Marchi ambientali di prodotto (Ecolabel). 
Il progetto ha coinvolto, per adesione volontaria, tutti i floricoltori che commer-
cializzano i loro prodotti sul mercato di Terlizzi (Bari), con il supporto di 7 part-
ners: Comune di Terlizzi, Università di Bari: Museo Ortobotanico (prof. France-
sco Macchia, responsabile scientifico), Dipartimento di Progettazione e gestione 
dei sistemi agrozootecnici e forestali (prof. Giacomo Scarascia-Mugnozza e 
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dott. Giovanni Russo), Dipartimento 
di Scienze delle Produzioni vegetali 
(dott.ssa Barbara De Lucia e prof. Vit-
torio Marzi); ENEA, ECO-logica S.r.l. 
(Bari), Camera di Commercio della 
Romania, Fiera del Levante (Bari) ed 
Edisud S.p.a. – Gazzetta del Mezzo-
giorno (Bari). 
L’intero progetto è suddiviso in 4 fasi 
(Figura 4). 

Nella fase di studio preliminare le 
attività di analisi ambientali dei siti 
produttivi e, successivamente, di va-
lutazione del ciclo di vita dei fiori, per-
metteranno di individuare gli impatti 
ambientali generati dalle produzione 
di fiori, fronde e piante ornamentali 
in vaso, a partire dall’utilizzo delle ri-
sorse fino allo stadio di produzione di 
rifiuti (Figura 5). 

Saranno collazionati, a tal scopo, informazioni e dati sul processo produttivo me-
diante la compilazione di un questionario analitico suddiviso in varie sezioni: pro-

dotti, sistemi di coltivazio-
ne: su terreno agrario e 
fuori suolo , ambiente di 
coltivazione: strutture e 
materiali di copertura, im-
pianti di condizionamen-
to, macchine, consumo 
dei fattori della produzio-
ne: materiale vegetale, 
energia, acqua, substra-
ti, fertilizzanti, agrofar-
maci e, infine, sistemi di 
stoccaggio, emissioni in 
atmosfera e in falda, im-
ballaggi, gestione dei ri-
fiuti, amianto, oli esausti 
e batterie, PCB, PCT e 

Fig. 4 – Fasi del progetto Ecoflower-Terlizzi

Fig. 5 -  Schema del processo produttivo florovivaistico
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sostanze lesive dell’ozono, rumore, uso e contaminazione del suolo.
Gli aspetti indagati sono anche quelli relativi alla consapevolezza dei produttori 
riguardo i quantitativi di risorse consumati. Si tratta di un questionario teso a deli-
neare le diverse prospettive sul risparmio di acqua, energia, concimi, fitofarmaci, 
in modo da  individuare aree di miglioramento del processo produttivo. Tutte le  
indagini saranno svolte direttamente presso i floricoltori.
Particolare rilievo, ad esempio, assume la sezione del questionario su dispo-
nibilità e qualità delle risorse idriche: fonti di approvvigionamento (pozzo, piog-
gia, acqua reflua, deposito/ciclo chiuso); qualità dell’acqua (salinità, pH, alghe, 
eccesso di Fe, CaCO3, Cl, Na, Mn),  frequenza delle analisi delle acque irrigue 
e delle soluzioni nutritive, registrazione dei consumi idrici, manutenzione degli 
impianti di irrigazione, loro razionalizzazione (esperienza, temporizzatore, cen-
tralina meteorologica + computer climatico, tensiometro o altri dispositivi per la 
misura del contenuto idrico del terreno), risparmio idrico attraverso l’allevamento 
con tecniche di fuori suolo a ciclo chiuso o parzialmente chiuso.  
Per condurre gli studi di LCA sarà utilizzato il software SIMAPRO che  consente 
di identificare le azioni chiave per il miglioramento ambientale del ciclo di vita dei 
prodotti ornamentali.
Successivamente saranno elaborati i dati ed i risultati integrati nella definizione 
delle Linee Guida del nuovo Sistema DAP Terlizzi, nelle linee guida della colti-
vazione dei prodotti ornamentali e nella metodologia di validazione della DAP 
(compiti 4-5-6). Lo schema di DAP sarà sviluppato considerando come utente 
principale le Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti nel settore, introducendo 
criteri di semplificazione nelle procedure di realizzazione degli studi di LCA e 
nelle procedure amministrative di accesso al Sistema.
La terza fase del progetto consiste nell’ottenimento del marchio ambientale lo-
cale di Terlizzi del prodotto ornamentale, attraverso la definizione dei criteri am-
bientali dei fiori, ossia di standard produttivi per ogni singola specie di prodotto 
florovivaistico analizzata; l’obiettivo è la riduzione dell’impatto ambientale pren-
dendo in considerazione standard e norme internazionali (Compito 7).
Durante il progetto verrà realizzato un Centro Studi e Ricerche (Compito 8), 
che diventerà la sede operativa per le attività di studio e ricerche sui prodotti 
ornamentali e, alla fine del progetto, sarà la sede del laboratorio di analisi e del-
l’ente di certificazione. Il Centro svolgerà attività di supporto tecnico al settore 
della produzione florovivaistica di Terlizzi per l’ottenimento del marchio ECO-
FLOWER e per la sua diffusione.
La quarta fase (che si sviluppa lungo tutto il progetto) è quella della gestione 
e del coordinamento del progetto (compito 9) e delle azioni di comunicazione 
(compito 10), queste ultime, saranno realizzate su scala nazionale ed interna-
zionale, con il supporto dei partner coinvolti nel progetto.
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7.4 Marchi etici
La globalizzazione delle economie ed il crescente riconoscimento del ruolo del-
l’impresa come forza trainante della crescita economica, rappresentando da un 
lato formidabili opportunità, dall’altro crescenti responsabilità per le imprese. Le 
sfide sociali della globalizzazione possono essere affrontante in modo adeguato 
solamente se i valori etici assumono un ruolo centrale nelle strategie delle im-
prese che operano a livello internazionale.
I Consumatori e le loro organizzazioni sono sempre più attenti ai valori umani 
fondamentali ed acquisiscono una crescente consapevolezza non solo di “cosa” 
viene prodotto (qualità/prezzo), ma anche di “come” viene prodotto (fattori socia-
li, etici, ambientali, di salute e sicurezza). Ne discende che le imprese, sempre 
più soggette a pressioni competitive, devono sostenere i valori ed assumere 
comportamenti “responsabili” gestendo le proprie attività in modo onesto, corret-
to e attento alle aspettative del pubblico.
I produttori mostrano un crescente interesse verso la “certificazione etica” delle 
produzioni florovivaistiche per una valorizzazione delle produzioni nazionali al 
fine di arginare l’invasione proveniente dai produttori extraeuropei.
SA 8000 – SOCIAL ACCOUNTABILITY
SA 8000 è uno standard di riferimento, elaborato e pubblicato ufficialmente il 
15 ottobre 1997 dal CEP (Council of Economic Priorities), organismo con sede 
negli USA e in Gran Bretagna, cui aderiscono enti non governativi di diversi pae-
si, associazioni sindacali, imprese operanti a livello internazionale. In estrema 
sintesi, le caratteristiche della norma SA 8000 possono essere riassunte nei 
seguenti punti:
- è basata sul consenso e definisce precisi requisiti di riferimento in termini di re-
sponsabilità sociale;
- rappresenta una forma di autocontrollo adottata volontariamente della imprese;
- è flessibile da poter essere adottata in ogni settore produttivo;
- è verificabile attraverso attività di auditing, da una terza parte indipendente (orga-
nismo di certificazione);
- è progettata in modo tale da tenere in debita considerazione requisiti e leggi di ogni 
paese;
- rappresenta uno dei riferimenti per le imprese ai fini della valutazione dei propri 
fornitori;
- costituisce uno strumento di benchmarking in cui i consumatori possono riporre la 
propria fiducia.
La SA 8000 fa inoltre riferimento a strumenti quali:
- l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organisation);
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Universal Declaration  of Human 
Rights);
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- la Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti del Bambino (United Nations 
Convention of the Rights of the Childs).
Il Sistema di Gestione della  Responsabilità Sociale si fonda sui medesimi con-
cetti comuni ai Sistemi di Gestione della Qualità (ISO 9000) e ai Sistemi di Ge-
stione Ambientale (ISO 14000), con i quali può essere agevolmente integrato.

Meccanismi di rilascio
La certificazione SA 8000 è una scelta volontaria dell’impresa che intende dare 
una pubblica dimostrazione del rispetto dei principi etici e sociali contenuti nel 
documento SA 8000. la certificazione può essere rilasciata solamente da un 
organismo accreditato esistente a livello internazionale per la certificazione SA 
8000.
SGS ICS – International Certification Services – è stato il primo organismo di 
certificazione ad essere stato accreditato dal CEPAA (Council of Economic Prio-
rities Accreditation Agency). Il processo di certificazione è analogo a quello delle 
certificazioni ISO 9000 e ISO 14000, e segue il seguente processo:
I. definizione della Politica di Responsabilità Sociale e del relativo sistema di 
gestione;
II. valutazione dell’adeguatezza della documentazione;
III. audit del sistema di gestione di Responsabilità Sociale;
IV. emissione del certificato
V. sorveglianza e miglioramento continuo.
Attualmente non vi sono nel mondo esempi di aziende agro-alimentari che han-
no raggiunto la certificazione etica. Occorre sottolineare che l’interessamento o 
il raggiungimento della certificazione SA 8000 da parte di importanti insegne del-
la GDO, costituisce un segnale importante anche per il settore primario, in fun-
zione di una migliore competitività nonché valorizzazione del  proprio prodotto. I 
principali benefici della certificazione SA 8000 possono essere così riassunti:
- l’impresa attraverso l’attestazione di una terza parte indipendente accreditata, 
dimostra ai consumatori ed alle loro associazioni che i principi etici e sociali sono 
rispettati nell’intera filiera impresa – fornitori – subfornitori;
- l’impresa certificata  in accordo alle SA 8000 viene riconosciuta da tutti i Clienti 
che accettano i principi della SA 8000, unica norma disponibile nell’ambito della 
Responsabilità Sociale;
- l’emissione di un “Rapporto Sociale Annuale” che comunichi alle Parti inte-
ressate (Clienti, Consumatori, Investitori, Concorrenti) le modalità di attuazione 
all’interno e all’esterno dell’impresa (fornitori) dei requisiti SA 8000, conferisce 
trasparenza alle attività dell’impresa stessa, accrescendo la fiducia delle parti 
interessate.
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Per rendersi conto dell’attualità e dell’interesse che desta il problema della qua-
lità, qui di seguito si riportano una serie di sigle, peraltro soltanto quelle più note. 
Si tratta di Organizzazioni che si discostano fra loro anche in misura notevole 
per quanto riguarda le procedure, l’adattabilità al comparto, la notorietà, la cre-
dibilità, l’orizzonte di riferimento e così via.
- Agricoltura che Vogliamo, è un programma italiano di produzione integrata se-
condo il Codice EISA, che aderisce al GAP e riguarda, in particolare, i prodotti 
ortofrutticoli freschi.
- BOOPP, British Ornamental Plant Producers (Accreditation Scheme), è un si-
stema sviluppato ad hoc di proprietà della British Bedding and Pot Plant Asso-
ciation. Si tratta di una certificazione diretta sostanzialmente a rassicurare il con-
sumatore circa la qualità, in senso lato, dei prodotti e dei servizi forniti da questa 
associazione. I controlli vengono effettuati da un’entità indipendente, sorvegliata 
dal Ministero dell’agricoltura inglese, e gli adempimenti sono rigidi ma sostan-
zialmente più semplici e meno costosi rispetto a sistemi analoghi.
- EISA, European Iniziative for Sustainable Development in Agriculture, è un 
Codice di comportamento i cui aderenti si impegnano ad adottare principi e pra-
tiche comuni che permettono ai coltivatore di rimanere economicamente vitali, 
di salvaguardare l’ambiente, di assicurare il benessere degli operatori; a questo 
Codice di produzione integrata aderiscono Agricoltura che Vogliamo, FARRE, 
FILL, FNL, LEAF, Odling i Balans.
- EUREP-GAP, Euro Retailer Produce, è una organizzazione europea che riu-
nisce la grande distribuzione e che ha sviluppato una serie di protocolli l’ultimo 
dei quali, ancora in fase di elaborazione, riguarda proprio fiori e piante ornamen-
tali.
- Fair Trade Labels, si tratta sostanzialmente di un marchio depositato di tipo 
etico ed è una emanazione della Max Havelaar, una Fondazione nata per qua-
lificare, ed aiutare anche finanziariamente, i produttori di caffé, banane, tè. Gli 
aderenti, piccole aziende o associazioni di produttori, devono garantire salari 
dignitosi, libertà sindacali, assenza di discriminazioni; per quanto riguarda la 
floricoltura, l’uso di questo marchio è cominciato con una decina di aziende afri-
cane che esportavano in Svizzera alle quali è stato chiesto, successivamente, di 
abbinare anche la certificazione MPS.
- FARRE, Forum de l’Agriculture Raisonnée Respectuese de L’Environment, 
aderisce all’EISA.
- FILL, Fördergemeinschaft Intergrierter Landbbewirtschaftung Luxemburg, ade-
risce all’EISA.
- Florimark, è un marchio di garanzia di qualità – si avvale di una società indi-
pendente di certificazione – di aziende che rispondono a certi requisiti generali 
(di prodotto e di processo), di controllo qualità e di logistica (in ingresso, in stoc-
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caggio, avanzamento produzione, distribuzione, sicurezza e igiene di lavoro, 
spedizione, trasporto), assistenza ai clienti, organizzazione interna (formazione 
e aggiornamento del personale).
- Florverde è un programma sviluppato dai colombiani per migliorare l’immagine 
della loro produzione; comprende più di un centinaio di aziende ed è caratteriz-
zato dal punto di vista etico e, più recentemente, ambientale; il marchio è gestito 
fino ad oggi dall’ Asocoflores, che raggruppa i floricoltori colombiani.
- FLP, Flower Label Program, è stato lanciato dall’associazione dei grossisti te-
deschi (BGI) e copre soprattutto l’etica della fase produttiva ed, in minor misura, 
i risvolti ambientalistici. Rivolta alle importazioni dai Paesi emergenti, conta at-
tualmente l’adesione di oltre 60 Paesi in cui, a ciascuna azienda, viene attribuito 
un punteggio da 1 a 100 da un Ente indipendente che svolge le ispezioni ed i 
controlli.
- FNL, Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft e.v., aderisce all’ EISA; 
è stato sviluppato in Germania.
- GAP, Good Agricultural Practice, un codice di buona pratica agricola imposta 
dalla Grande Distribuzione Organizzata ai propri fornitori che, recentemente, sta 
sviluppando dei protocolli anche per fiori e piante ornamentali in collaborazione 
con EUREP.
- HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, sviluppato per il controllo 
delle produzioni alimentari è una procedura che si sta cercando di integrare con 
altri sistemi di certificazione di piante non eduli.
- Harmonized Framework dei Paesi COLEACP è un sistema di riferimento per i 
Paesi africani al quale ciascun Paese deve attenersi, anche se adotta un proprio 
marchio commerciale, che copre anche i prodotti eduli e comprende condizioni 
igieniche di lavorazione, sanità e tracciabilità dei cibi.
- ICC, International Code of Conduct, promosso e sviluppato da alcune ONG eu-
ropee, viene utilizzato come riferimento relativo alle condizioni sociali del produt-
tore e si basa sulle convenzioni internazionali concernenti i diritti umani, l’impie-
go e lo stoccaggio dei fitofarmaci; non viene usato come marchio commerciale.
- ISO è l’acronimo dell’ International Standard Organization, l’organismo più pre-
stigioso a livello internazionale che stabilisce le procedure di certificazione per 
aziende e processi produttivi; è importante sottolineare che le norme ISO, come 
la maggior parte dei marchi, non assicura che il prodotto finito corrisponda a 
specifiche qualitative predeterminate ma piuttosto che è stato fatto in determi-
nato modo. Uno degli standard, il 9002, è quello che ha incontrato il maggior fa-
vore nel florovivaismo anche perché molti acquirenti – per esempio, le Direzioni 
comunali dei Giardini, le Società di autostrade – lo richiedono espressamente 
ai fornitori. Le procedure di appalto pubblico aperte a tutti gli Stati dell’ Unione 
rende indispensabile una qualificazione comune dei fornitori per cui i marchi 
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internazionali accreditati in tutti gli Stati avranno le maggiori chances di succes-
so. La famiglia delle ISO 14000 riguarda i sistemi di gestione ambientale, altre 
normative le certificazioni etico-sociali.
- LEAF, Linking Environment and Farming, è stato il primo programma di pro-
duzione integrata sviluppato in Inghilterra che mira a bilanciare il giusto profitto 
dell’impresa con la salvaguardia dell’ambiente; aderisce all’EISA.
- MPS, Milieu Program Sierteelt, è certamente la certificazione floricola più cono-
sciuta e più diffusa in quanto interessa ormai oltre 5.000 aziende di 3 Continenti; in 
essa stanno confluendo altre sigle come la corrispondente VMS belga e, più recen-
temente, si è accordata anche con il marchio FLP tedesco. Questa organizzazione 
ha il grande vantaggio di nascere come sistema specifico di certificazione nel floro-
vivaismo al contrario della maggior parte delle altre che invece devono essere adat-
tati alle non poche peculiarità di questo settore; di avere avuto origine in Olanda e 
cioè nel Paese leader conclamato del florovivaismo; di avere usufruito di una politica 
di marketing molto ampia ed efficace. Si tratta di un sistema che qualifica i processi, 
o meglio le aziende, in base alla loro capacità di ridurre gradualmente l’impiego di 
energia e di agrochimici in riferimento a benchmarks calibrati sulla situazione con-
tingente. Di fatto funziona come un handicap nel gioco del golf; del resto, sarebbe 
assurdo mettere sullo stesso piano, dal punto di vista del consumo di energia, le 
aziende del Kenya con quelle della Norvegia.
- ODLING I BALANS, svedese, aderisce all’EISA.
- VMS, Vlaams Milieuplan Sierteelt, è simile all’ MPS in cui, di fatto, è confluito.

In un contesto così ampio e variegato come si può orientare il floricoltore?
Certamente non è facile anche se, ormai, appare indispensabile dotarsi tutti di un 
sistema di assicurazione di qualità adeguato alle singole situazioni, alle normative 
ambientali contingenti ed immanenti ed alla posizione che si occupa sul mercato.
C’è un unico sistema capace di soddisfare tanto le esigenze commerciali quanto 
quelle di salvaguardia ambientale e quelle etiche? E’ difficile rispondere in maniera 
univoca a questo interrogativo ma, qualunque sia l’approccio con cui si decide il 
controllo della qualità dei prodotti e processi, è indispensabile che esso: risponda 
alle esigenze del mercato nel quale si opera; sia adeguato alle risorse – economi-
che, strutturali, di personale – dell’ azienda; sia basato su criteri obiettivi di misura 
della qualità; sia certificato da una Organizzazione, pubblica o privata, accreditata 
ed indipendente dall’ azienda, non soltanto in maniera formale.
Indipendentemente dalla scelta, un sistema di controllo qualità obbliga a registrare 
una serie di fatti ciò che contribuisce a razionalizzare la gestione aziendale ma com-
porta dei costi aggiuntivi che occorre valutare con attenzione.
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8- ASPETTI FITOPATOLOGICI 
DELLE COLTURE FLORICOLE

Fedele Casulli 
Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata

Università degli Studi di Bari

Numerose sono le malattie che possono seriamente compromettere le produ-
zioni floricole, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (Garibaldi et al., 
2000; Ponti et al., 2005). Esse possono interessare sia la parte aerea (foglie, 
fusti e fiori) che la parte ipogea (le radici e il colletto).

8.1 PRINCIPALI MALATTIE DELLA PARTE AEREA:
8.1.1 Peronospora
Tra le malattie fogliari, certamente la peronospora è quella più frequente e dannosa 
su molte specie floricole. Tra le peronospore più importanti abbiamo quella della 
rosa (causata da Peronospora sparsa) dell’antirrino o bocca di leone (P. anthirrini), 
dell’anemone (P. anemones), del ranuncolo (P. ficariae) e della violacciocca (P. mat-
thiolae) (Foto 18a e b). 
Questi patogeni possono provocare danni gravissimi su tutto l’apparato fogliare, sui 
teneri fusti, sui boccioli e sugli organi fiorali. Sulle foglie provoca macchie irregolari, 
spesso localizzate tra le nervature, dapprima clorotiche e poi bruno scuro ed infine 
necrotiche. Sulla pagina inferiore, si nota la caratteristica muffetta bianco-grigiastra 
o bluastra costituita dagli intensi ammassi dei rami sporangiofori, a ramificazione 
dicotomica, portanti gli sporangioconidi. In caso di gravi attacchi le macchie pos-
sono confluire e le foglie seccare e cadere prematuramente. Qualora le infezioni 
interessano le piantine in semenzaio o in vivaio, si può avere la morte di un gran 
numero di esse. A fine ciclo o in condizioni avverse, nei tessuti attaccati, si formano 
le oospore, strutture che servono per la riproduzione e la sopravvivenza del pato-
geno. La malattia si sviluppa maggiormente in primavera ed in autunno - essendo 
favorita da temperature relativamente basse (intorno ai 15°C) e da frequenti piogge 
- e in ambienti con elevata umidità relativa come in serra. Pertanto, lo sviluppo della 
malattia può essere limitato agendo innanzitutto sull’ambiente riducendo l’umidità 
relativa, aumentando la ventilazione e, se possibile, innalzando la temperatura ed 
evitando gli sbalzi termici.  Inoltre è opportuno evitare l’irrigazione a pioggia, distan-
ziare il sesto di impianto ed eliminare le foglie ed i germogli infetti ed allevare cultivar 
dotate di una certa resistenza.

8.1.2 Oidio o “mal bianco”.
Anche l’oidio è una delle malattie più frequenti e dannose su tutti gli organi epigei 
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delle diverse specie floricole sia in condizioni controllate di serra che in pieno 
campo. Gli oidi più importanti sono quelli della rosa - causato da Sphaerotheca 
pannosa var. rosae (anamorfo = Oidium leucoconium) – l’oidio del crisantemo, 
della gerbera e dell’aster (causato da Erysiphe cichoracearum), quello dello sta-
tice e della ginestra (E. poligoni). Altri agenti di oidio appartengono ai generi Le-
veillula e Sphaerotheca. Questi, sono patogeni obbligati, prevalentemente ecto-
fiti e dotati di una elevata specializzazione fisiologica, pertanto con numerose 
forme speciali e razze fisiologiche. Ad eccezione del genere Leveillula, il micelio 
ha uno sviluppo superficiale ed invia all’interno dei tessuti (cellule epidermiche) 
gli austori attraverso i quali assorbe le sostanze nutritive.
La malattia è caratterizzata da tipiche plagule bianche feltrose o farinose, co-
stituite dal micelio, dai conidiofori e dai  conidi del fungo, disposti in catenella. 
Questi ultimi, trasportati dal vento, servono alla diffusione su larga scala e a 
lunga distanza, del patogeno. Le suddette plagule, dapprima isolate, possono 
in breve tempo confluire a ricoprire totalmente gli organi attaccati. La malattia, 
generalmente si presenta sulla pagina superiore delle foglie ma il patogeno può 
attaccate tutte le parti verdi come boccioli, sepali ed i fusticini, soprattutto quan-
do essi sono teneri. Particolarmente suscettibili sono i boccioli fiorali (Foto 19 ) e 
le foglie giovani le quali vengono completamente ricoperte dal micelio del fungo. 
Gli organi attaccati, presentano un mancato accrescimento, deformazioni, scar-
sa lignificazione, mancato dispiegamento di foglie e fiori ed infine può aversi la 
loro necrosi, disseccamento e la prematura caduta. 
Il patogeno si sviluppa maggiormente nella tarda primavera ed in estate, in 
quanto non necessita di elevata umidità e si avvantaggia di temperature relati-
vamente alte (20-25°C). In condizioni ambientali o alimentari sfavorevoli, sugli 
organi attaccati si formano  i cleistoteci sferoidali - visibili come tanti puntini neri 
- portanti aschi e ascospore (forma sessuata), che servono per la sua soprav-
vivenza.
La malattia si può contenere innanzitutto allevando varietà resistenti, e ricorren-
do a trattamenti con sostanze naturali (bicarbonato, fosfati e fosfiti, latte, cloruri) 
estratti di piante (neem) o alla lotta con antagonisti microbici (Ampelomyces 
quisqualis) o, se necessario, alla lotta con prodotti chimici come gli IBS. 

8.1.3 La ruggine
E’ una malattia molto comune e temibile dai floricoltori, soprattutto per i fiori 
recisi (rosa, crisantemo, garofano, gladiolo, ranuncolo, ecc.) di cui ne riduce 
drasticamente il valore commerciale. Essa appare prevalentemente sulle foglie, 
e talvolta sugli steli e le parti tenere della pianta, con pustole polverulente (sori) 
di forma e colore variabile (dal giallo al rosso scuro), erompenti dall’epidermide e 
contenenti numerosi propaguli (uredoconidi o ecidioconidi) polverulenti diffusibili 
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con il vento (Foto 20). L’infezione avviene per via stomatica ed il micelio ha svi-
luppo intercellulare. Quando le condizioni diventano difficili, il fungo forma delle 
spore durevoli scure (teleutospore), racchiuse in teleutosori, capaci di estivare 
o svernare.
I patogeni responsabili di questa malattia, sono dei Basidiomiceti che normal-
mente, presentano 5 stadi sporigeni (ruggine macrociclica) e compiono il loro 
ciclo su due ospiti diversi (ruggine eterociclica). Sull’ospite primario trovasi la for-
ma uredica e teleutica mentre su quello secondario quella picnidica ed ecidica. 
E’ il caso, p. es. della “Ruggine del garofano”, causata da Uromyces caryophylli-
nus, sul cui ospite si trova la forma uredica e teleutica mentre la forma picnidica 
ed ecidica si forma su alcune specie del genere Euphorbia. Talvolta invece, tutto 
il ciclo si svolge sullo stesso ospite (ruggine autoica) come nella “Ruggine della 
rosa”, causata da Phragmidium mucronatum, sul cui ospite si riscontrano tutti e 
5 gli stadi sporigeni (Horst, 1999). Nella “ruggine bianca del crisantemo” invece, 
causata da Puccinia soriana, abbiamo solo teleutoconidi - racchiusi in sori sulla 
pagine inferiore delle foglie - che, germinando nello stesso teleutosoro, produco-
no un breve basidio settato e 4 basidiospore che poi saranno dispersi dal vento 
(ruggine microciclica). 
Come gli oidi e le peronospore, anche le ruggini sono causate da patogeni obbli-
gati, con numerose forme speciali e dotati di una elevata specializzazione fisio-
logica, (razze o patotipi).  Esse, avendo numerosi cicli, producendo un elevato 
numero di propaguli che sono traspostati dal vento, possono dare facilmente 
origine a pericolose epidemie che, in breve tempo, distruggono la coltura.
Per contenere questa malattia occorre innanzitutto allevare varietà resistenti e, 
comunque, partire da materiale sano. Inoltre è opportuno eliminare il materiale 
infetto, distruggere eventuali ospiti alternanti, effettuare concimazioni bilancia-
te e non creare le condizioni ambientali favorevoli al suo sviluppo (umidità e 
condensa). Quando necessario, si può ricorrere alla lotta chimica, utilizzando 
specifici fungicidi.

8.1.4 La muffa grigia
E’ causata da Botrytis cinerea il quale è un patogeno polifago che causa un mar-
ciume rapido su tutti i tessuti della pianta ma in particolare sui boccioli, i fiori e le 
infiorescenze (gerbera, crisantemo) ed i teneri germogli. Oltre che da parassita, il 
patogeno vive da saprofita su qualsiasi residuo o sostanza organica. Esso diventa 
particolarmente aggressivo quando le condizioni di umidità e di temperatura sono 
alquanto elevate. Il fungo provoca la marcescenza degli organi attaccati non solo in 
serra o in campo ma anche in post-raccolta ossia durante la fase di conservazione 
e commercializzazione dei fiori. Le parti infette, di colore bruno, si ricoprono subito 
di un’abbondante muffa grigia costituita dall’insieme del micelio e dei rami conidio-



104

fori portanti numerosi conidi, che vengono dispersi dal vento. Il fungo si sviluppa 
facilmente su organi debilitati o senescenti o sui monconi di rami o fusti o foglie, che 
rimangono sulla pianta a seguito della raccolta dei fiori e delle normali pratiche col-
turali. Da dette porzioni, il patogeno può estendersi alla porzione assile della pianta, 
causandone la morte. Anche le ferite ed i tessuti necrotizzati a seguito di stress idrici 
o altre cause abiotiche, possono favorire l’insediarsi della malattia e il suo rapido svi-
luppo.  Particolarmente suscettibile a B. cinerea, risulta il materiale di moltiplicazione 
come talee, barbatelle, rizomi, tuberi ma soprattutto i bulbi, specie se poco puliti, con 
ferite e mal conservati.
 In condizioni avverse, il patogeno sopravvive come micelio nei residui colturali o 
tessuti infetti oppure forma strutture di resistenza (sclerosi). Questi sopravvivono per 
lungo tempo e, quando le condizioni ritornano favorevoli, germinano producendo 
apoteci contenti aschi e ascospore (fase sessuata) oppure dando origine a nuovo 
micelio che produrrà la forma di moltiplicazione agamica (conidi).
La lotta verso B. cinerea deve essere anzitutto preventiva, eliminando tutti i residui 
colturali e qualsiasi tipo di sostanza organica che possa costituire una fonte primaria 
di sviluppo del fungo. Inoltre è opportuno ridurre l’intensità colturale e allevare le 
piante in ambienti ben ventilati e asciutti ed evitare la condensa anche durante la 
fase di post-raccolta. Volendo, si può ricorrere alla lotta biologica, con antagonisti 
microbici (p. es. Trichoderma, Ulocladium, Gliocladium) o alla lotta chimica.

8.1.5 La septoriosi 
E’ un’alterazione che interessa principalmente le foglie ed è causata da diverse 
specie del genere Septoria. Molto comune è la septoriosi del crisantemo (Septoria 
chrysanthemi), del garofano (S. dianthi), della rosa (S. rosae), dell’astro (S. asteris), 
azalea (S. azaleae), ecc.
Il patogeno determina macchie fogliari circolari di 2-3 mm,  inizialmente di colore 
giallastro ma che in seguito assumono una colorazione bruno nerastra. Le macchie 
spesso sono circondate da un alone clorotico o rossastro e nella parte centrale com-
paiono, in cerchi concentrici, delle punteggiature nere (picnidi del fungo) (Foto 21) 
dai quali vengono estrusi - soprattutto in condizioni di elevata umidità - tanti conidi 
filiformi agglutinati fra di loro a costituire un cirro o una gocciolina color crema. Le 
infezioni possono confluire e provocare un parziale o il totale disseccamento del-
l’intera foglia con successiva filloptosi. Il fungo è favorito da una folta vegetazione, 
da temperature di 20-25°C, dalla elevata umidità e dalle frequenti piogge o dall’irri-
gazione per aspersione. Esso si perpetua sui residui della vegetazione o su piante 
spontanee ed anche sul seme che può costituire la fonte primaria di infezione.

8.1.6 La cercosporiosi 
L’apparato fogliare di molte floricole può essere seriamente danneggiato da fun-
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ghi del genere Cercospora, come C. rosicola (su rosa), C. gerberae (su gerbe-
ra), C. asterata (su aster), ecc., che provocano macchie circolari scure, con alo-
ne rossastro. Al centro di esse, ben presto emergono tanti ciuffetti di conidiofori 
portanti conidi olivacei, plurisettati, stretti e allungati facilmente diffusi dal vento. 
Le infezioni, favorite da un ambiente caldo umido, possono confluire e causare 
un parziale o totale disseccamento e successiva filloptosi delle foglie.

8.2 MALATTIE DEL COLLETTO E DELL’APPARATO RADICALE 
8.2.1 Marciume da Sclerotinia
È una alterazione assai frequente sulle piante erbacee, soprattutto sulle ortive 
e floricole ad andamento plagiotropo o a rosetta come la gerbera, l’astro, ga-
rofano, ecc. La malattia è causata da Sclerotinia sclerotiorum o da S. minor, 
funghi terricoli molto polifagi i cui attacchi avvengono principalmente a livello 
del colletto. Essi causano un rapido disfacimento dei tessuti parenchimatici e di 
quelli sottostanti che porta ad un repentino appassimento e reclinamento delle 
foglie più esterne. Contemporaneamente le parti infette si ricoprono di un’ab-
bondante  feltro micelio bianco entro il quale si rinvengono numerosi corpiccioli 
neri (gli sclerosi) che permettono al fungo di conservarsi a lungo nel terreno. 
Essi sono piccoli e rotondeggianti in S. minor e di forma e dimensioni variabili in 
S. sclerotiorum. Gli sclerozi di quest’ultima specie, quando germinano formano 
facilmente degli apoteci (dischi a coppa) con numerosi aschi e ascospore. Sono 
queste ultime che, disseminate dal vento, possono ricadere sullo coltura e dare 
infezioni anche sulla parte aerea e su piante di una certa altezza.
Questi patogeni sono difficilmente debellabili perché possono vivere a lungo nel 
terreno come saprofiti o conservarsi nella forma scleroziale. Al loro contenimen-
to si può contribuire allontanando le piante o tutti i residui colturali infetti, steriliz-
zando il terreno con mezzi fisici o chimici e, ove possibile, praticando la solariz-
zazione e facendo ricorso ad antagonisti microbici (Coniothyrium minitans).

8.2.2 Rizoctoniosi
Questa malattia, causata principalmente da Rhizoctonia solani, è molto comune 
su molte specie floricole a fiore reciso o da bulbo allevate sia in serra che in pie-
no campo, soprattutto in condizioni di temperatura ed umidità elevata. Il fungo, 
dotato di una grande variabilità morfologica e fisiologica, produce un micelio 
robusto con cellule a botticella e ramificazionie ortogonale. Esso è altamente 
polifago ed attacca principalmente a livello del colletto e del picciolo fogliare, 
provocando il disfacimento dei tessuti parenchimatici con conseguente rapido 
avvizzimento e ripiegamento al suolo delle parti o piante infette. R. solani persi-
ste nel terreno come saprofita o come sclerozi.
Per contenere il patogeno è consigliabile l’impiego di varietà resistenti o tol-
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leranti, l’uso di materiale di moltiplicazione sano e di piantine certificate, non 
interrare profondamente le piante durante il trapianto, evitare le rincalzature, 
effettuare concimazioni bilanciate e non eccessivamente azotate, allontanare e 
distruggere le piante infette ed i residui colturali, disinfettare il terreno con mezzi 
fisici (calore), chimici (fumigazione) o biologici (solarizzazione e biofumigazio-
ne), ricorrere alla lotta biologica con antagonisti microbici come Thichoderma e, 
qualora necessario, impiegare dei fungicidi durante il ciclo colturale.

8.3 TRACHEOMICOSI
Sono causate da diverse specie di Fusarium  (le tracheofusariosi) e di Verticil-
lium (le tracheoverticilliosi).
8.3.1 Tracheofusariosi
Le specie di  Fusarium più frequenti sono: F. oxysporum con tutte le sue forme 
speciali (F.o. f.sp. chrysanthemi che attacca il crisantemo; F.o. f.sp. gladioli che 
attacca il gladiolo; F.o. f.sp. dianthi che attacca il garofano, ecc.). Il patogeno, 
oltre alle forme speciali, spesso è dotato di una ulteriore specializzazione fisiolo-
gica o variabilità genetica (razze o patotipi). 
La malattia si manifesta con un graduale ingiallimento e avvizzimento, segui-
to dal disseccamento parziale o totale della pianta (Foto 22). In condizioni di 
elevata umidità, alla base delle piante infette o sulle parti attaccate, appare un 
feltro micelico bianco che vira al rosa salmone costituito, oltre che dalle ife, dai 
conidiofori e dai conidi del patogeno. Facendo una sezione dei fusti, si nota l’im-
brunimento dei vasi legnosi, caratteristico delle malattie vascolari. La malattia si 
sviluppa maggiormente in terreni leggeri, neutri o leggermente acidi ed il pato-
geno è favorito da temperature superiori ai 25°C, da stress idrici, concimazioni 
squilibrate specie se eccessivamente azotate e da lesioni radicali causati da 
pratiche colturali o attacchi di nematodi.

8.3.2 Tracheoverticilliosi
Questa malattia è causata principalmente da Verticillium dahliae, rinvenibile su 
diverse specie floricole quali rosa, crisantemo, gerbera, ecc. ed in ambienti rela-
tivamente caldi, e Verticillium albo-atrum più frequente nei climi freschi.
Detti Verticillium, sono patogeni altamente polifagi che attaccano sia piante erba-
cee che arboree. Essi, occludendo i vasi conduttori, causano un appassimento 
più o meno rapido delle piante infette che termina con il disseccamento dell’inte-
ra pianta. Negli impianti ad elevata intensità, il patogeno agevolmente si diffonde 
alle piante adiacenti. Facendo una sezione alla base delle piante infette, si nota 
il caratteristico imbrunimento vascolare. La malattia si sviluppa maggiormente in 
terreni alquanto pesanti, neutri o leggermente alcalini ed il patogeno è favorito 
da temperature inferiori ai 25°C. La diffusione del patogeno avviene mediante 
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conidi dispersi dall’acqua e prodotti da caratteristiche fialidi inserite a verticillo 
sui conidiofori, mentre la sua conservazione avviene ad opera di microsclerozi 
neri che in V. dahliae sono prodotti in abbondanza.
Per il contenimento delle tracheomicosi, le strategie più seguite sono l’impiego di 
varietà resistenti o tolleranti, induzione della resistenza (SAR), l’uso di materiale 
di moltiplicazione sano (semi, bulbi, talee, ecc.) e di piantine certificate, disin-
fezione del terreno con mezzi fisici (calore ), chimici (fumigazione) o biologici 
(solarizzazione e biofumigazione), l’innesto su varietà resistenti, allontanamento 
e distruzione delle piante infette e dei residui colturali, utilizzazione di mezzi di 
lotta biologica (antagonisti microbici, micorrizazione, terreni repressivi) e, qualo-
ra necessario, l’impiego di fungicidi durante il ciclo colturale. Inoltre, è opportuno 
non provocare ferite, combattere i nematodi, evitare i ristagni idrici e la conta-
minazione del materiale propagativo mediante l’uso di bancali sopraelevati o di 
appositi teli.

8.3.3 Marciumi basali da Phythophthora 
Il genere Phythophthora comprende diverse specie che vivono saprofiticamente 
nel terreno ma che possono causare gravi marciumi al colletto, sull’apparato ra-
dicale o sui bulbi. Attacchi si possono avere anche sui teneri fusti e sulle foglie. 
Le specie più comuni in floricoltura sono: Phytophthora cryptogea (frequente su 
gerbera), P. nicotianae (facilmente rinvenibile su diverse bulbose ed Euphorbia) 
e P. cinnamomi (su azalea e cineraria). 
Questi patogeni sono alquanto polifagi e si sviluppano maggiormente in am-
bienti o periodi particolarmente umidi. Notevoli perdite quantitative e qualitative 
possono aversi  su bulbi e materiale di moltiplicazione conservato in magazzino 
e sul quale  possono  insediarsi anche altri funghi e batteri, causando marciumi 
molli e putrefazioni. Dagli organi colpiti emergono le ife sporangiofore recan-
ti gli sporangi che, trasportati dal vento, diffondono facilmente la malattia. Gli 
sporangi sono limoniformi e possono germinare direttamente, emettendo un 
esile micelio, oppure producendo zoospore biflagellate. Per superare periodi 
avversi e sopravvivere a lungo nel terreno o negli organi attaccati, il patogeno 
forma le oospore o le clamidospore.  Oltre che con mezzi chimici, gli attacchi 
di  Phytophthora possono essere contenuti allontanando le piante infette ed i 
residui colturali, riducendo l’umidità relativa, evitando la condensa ed i ristagni 
idrici ed  aumentando la ventilazione e la temperatura.

8.4 MALATTIE BATTERICHE
Le colture floricole, a causa delle frequenti irrigazioni e l’intensità di coltivazio-
ne, sono facilmente soggette ad attacchi di batteri fitopatogeni. I sintomi più 
frequenti sono necrosi, marciumi molli e disfacimento acquoso di infiorescenze, 
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fusti o materiale di moltiplicazione (bulbi, rizomi, ecc.) causati prevalentemente 
dai generi Erwinia e Pseudomonas. Altri batteri a sviluppo prevalentemente va-
scolare (p.es. Xanthomonas pelargonii e Pseudomonas corrugata), provocano 
rapidi appassimenti e avvizzimento delle piante o parti di esse.
Su piante poliennali, è frequente l’Agrobacterium tumefaciens. Esso è l’agente 
responsabile (induttore) di formazioni tumorali, rotondeggianti e di grandezza 
variabile, costituiti da un ammasso di tessuti iperplastici e ipertrofici, all’inizio 
di color bianco verdastro e alquanto teneri e poi bruno scuro e di consistenza 
legnosa. Detti tumori, si hanno prevalentemente a livello radicale e del colletto 
ma, talvolta, possono aversi anche sul fusto. In tal caso, compaiono nel punto 
dell’innesto (p. es. nella rosa) (Foto 23) o dei nodi o della cimatura (p. es. nel 
crisantemo). Le piante infette presentano uno sviluppo stentato con clorosi, in-
giallimenti, nanismo e, se colpite in modo grave, può aversi anche la morte. La 
principale fonte di inoculo di questo patogeno è il terreno, nel quale può conser-
varsi saprofiticamente anche per qualche anno.

8.5 MALATTIE DA VIRuS
Anche se citate per ultimo, non meno importanti e pericolose sono le malattie 
da virus e viroidi (Bellardi e Bertaccini, 1994). Gli agenti virali più comuni sono 
il  CMV (virus del mosaico del cetriolo), TSWV (virus dell’avvizzimento maculato 
del pomodoro), ArMV (virus del mosaico dell’arabis), CarMV (virus della ma-
culatura del garofano),  ApMV (virus del mosaico del melo) e molti altri.  Detti 
patogeni sono trasmessi da pianta a pianta per succo, per contatto, operazioni 
colturali e attrezzi infetti, ma prevalentemente da diversi vettori quali afidi, tripidi, 
aleurotidi, ecc. Le piante infette si presentano rachitiche, con malformazioni dei 
diversi organi, alterazione di colore delle foglie (mosaico) o dei fiori (striature, 
maculature, variegature) e, nei casi più gravi, con necrosi più o meno estese. 
Il contenimento delle virosi può effettuarsi partendo da semi e piantine sane e 
certificate, eliminando le piante con sintomi, controllando i vettori e distruggendo 
le erbe infestanti e le piante ospiti che fungono da fonte di inoculo. 

8.6 MALATTIE NON PARASSITARIE O FISIOPATIE.
Queste possono essere causate da carenze o eccessi di vari fattori come ac-
qua, temperatura, luminosità, elementi nutritivi oppure da salinità o fitotossicità 
causata da dosaggi o miscugli sbagliati di agrofarmaci. I sintomi più frequenti 
sono clorosi diffusa o internervale, arrossamenti, necrosi marginali o apicali del-
le foglie, stentata crescita o deformazioni (Foto 24), mancata fioritura o caduta 
dei fiori. Queste malattie abiotiche si verificano soprattutto su piante sottoposte 
a  notevole forzatura e allevate in serra o sotto tunnel.
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dall’alto
Foto 18 a e b  - Attacchi di Peronospora su violaciocca

Foto 19 - Oidio su rosa
Foto 21 - Picnidi di Septoria

Foto 20 a e b- Ruggine su foglie di rosa

           18a                18b
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dall’alto
Foto 22 - Piante di garofano attaccate da tracheofusariosi

Foto 23 - Tumore batterico su piantine di rosa
Foto 24 - Danni su ranuncolo, da errati trattamenti chimici
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9- SCHEDE TECNICHE
DI COLTIVAZIONE
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9.1- FIORI RECISI
Giuseppe Cristiano

Università degli studi di Bari
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali

9.1.1 SCHEDA “ROSA”

Caratterizzazione scientifica
Nome scientifico: Rosa hybrida
Famiglia: Rosaceae
Nome comune: Rosa
Categoria commerciale d’uso: fiore reciso
Cultivar: Sono presenti cultivar a differen-
te colore dei petali (Cristiano et al., 2006): 
colore rosso (Royal Red, Colorado, Malica, 
Dallas); colore rosa (Sandra, Vivaldi, Anna, 
Osiana, Susan); colore giallo (Texas, Cock-
tail ‘80, Virginia). Tra le varietà a stelo corto 
e fiore piccolo (minirose): Belinda, Garnet, 
Epoca, Carol (rosa), Biancaneve, Miss Ita-
lia, Candy (bianche). (Foto 25);
Aree di produzione: Liguria (Imperia e Savona), Puglia (Bari e Lecce), Sicilia 
(Ragusa), Campania (Napoli), Lazio (Roma e Latina).
Direttrici commerciali: Le produzioni nazionali sono dirette soprattutto verso 
i mercati di Sanremo, Viareggio, Pescia, con flussi stagionali di esportazione 
verso la Francia e la Germania. Si registrano anche importazioni sempre più 
consistenti dal Nord-Africa e dai Centro-Sud-America.

Tecnica produttiva
Esigenze ambientali
Clima: si adatta a diverse condizioni climatiche con l’impiego di serre (Foto 26) 
che consentono nel periodo autunno invernale di mantenere temperature ade-
guate, con valori decrescenti, da 14-15°C (germogliamento) a 10 °C (fioritura). 
Nel periodo estivo temperature superiori a 30 °C risultano negative per la qua-
lità dei fiori recisi, pertanto si deve ricorrere all’ombreggiamento (50-70%). Per 
mantenere l’U.R. ottimale (70-80%), nei periodo primaverile estivo si ricorre alla 
umidificazione dell’ambiente, mediante bagnatura del terreno con irrigazioni ba-
sali a pioggia o con fog system.

Foto 25 – Alcune cultivar di rosa
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Propagazione ed acquisizio-
ne del materiale:
cfn. capitolo 3
Allevamenti: 
Coltura su terreno
Terreno: la coltivazione si svol-
ge in terreni di varia natura ed 
origine (da sabbiosi ad argillosi) 
in quanto sottoposti a profonde 
modificazioni con ammendanti 
diversi, soprattutto di natura or-
ganica. Gli impianti si svolgono 
prevalentemente in gennaio-
febbraio, con disposizione delle 
piante a file binate (5-6 piante/ 

m2) o più raramente a fila singola (3-4 piante per m2). La durata media di ogni 
impianto è compresa tra 6 ed 8 anni. Diffusa è la pacciamatura con materiale 
vegetale che viene reintegrato periodicamente.
Le piante sono allevate a cespuglio basso con rinnovamento graduale dei rami attra-

verso i polloni basali (Foto 27). 
La produzione viene program-
mata con fioriture ad epoche fis-
se (festività) ed in minor misura 
per raccolta continua. Le tecni-
che seguite utilizzano interventi 
di cimatura e potatura stagiona-
le, oltre che interventi di riscalda-
mento (cfn. capitolo 5).
Coltura fuori suolo (f.s.):
Mentre in Olanda la coltura 
fuori suolo si era affermata gia 
negli anni ’80, in Italia è iniziata 
negli anni ’90, con motivazioni 
simili a quelle delle altre colture: 
stanchezza dei terreni a segui-
to di monocoltura e difficoltà del 
rinnovo degli impianti per la di-
sinfezione non sempre efficace 
(Dalla Guda e Farina, 2004). 
Le esperienze di coltivazione 

Foto 26 – Serre tunnel coperte con film plastico per 
l’allevamento della rosa

Foto 27 – Rosa “Dallas” allevata in serra tunnel
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maturate nell’ambiente campano hanno messo in evidenza i seguenti vantaggi 
della coltura fuori suolo della rosa:
- Produzioni superiori in quantità (35-50%) e qualità (25-35%);
- Riduzione dell’impiego di fitofarmaci (15-35%);
- Riduzione del fabbisogno di manodopera (15-35%).
Contenitori e substrati
In Olanda e nel centro d’Europa la coltura fuori suolo della rosa si è sviluppata 
soprattutto in moduli di lana di roccia; in Italia, invece, dopo alcune esperienze 
iniziali di impianti f.s. si sono orientati su substrati disponibili in loco e con minor 
costo (pomice, altre rocce vulcaniche, argilla espansa frantumata, perlite). Negli 
ultimi anni è stata introdotta anche la fibra di cocco con risultati vantaggiosi.
Vasi: si utilizzano vasi di P.E. nero, da 30 a 32 cm di diametro con volume di 
25 litri, in cui vengono disposte due piante (circa 12 L di substrato per pianta). 
I vasi sono distribuiti in file binate  su terreno livellato e pacciamato con film di 
PE bianco lungo i canali di scolo, con pendenza dell’0,5 % ed il recupero della 
soluzione drenata. Le distanze tra il centro delle bine sono circa 1,5-1,6 metri 
per consentire lo svolgimento delle operazioni colturali. Complessivamente si 
raggiungono densità di 6-7 piante  per mq di serra. 
Cassette: delle dimensioni di 0,5 x 0,4 x 0,4 m.
Canalette: si utilizzano canalet-
te prefabbricate in polipropilene 
scatolato di colore nero con al-
tezza di 30 cm, larghezza di 40 
cm, posizionate su terreno livel-
lato e pacciamato con penden-
za 0,5 % per consentire l’eva-
cuazione del drenato (Foto 28).
Queste hanno una lunghezza 
variabile da 20 a 35 m, sono 
dotate di un canale di sgrondo 
laterale, ove la soluzione in ec-
cesso arriva attraverso fori pra-
ticati alla base della parete.
Le canalette sono distanziate 
tra loro di 1,4 – 1,6 m e vengo-
no appoggiate su una lastra di 
polistirolo inclinata lateralmente 
per ottenere il recupero della 
soluzione drenata. Con l’impie-
go delle canalette si realizza un Foto 28 - Canaletta pacciamata con PE bianco
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notevole risparmio nell’impianto rispetto all’uso dei vasi. Sui due lati della cana-
letta, sono disposte le piante alla distanza di 15-20 cm, corrispondenti a densità 
di 6-7 piante per mq. Il volume di substrato a disposizione di ciascuna pianta 
risulta circa 10 litri. Si possono impiegare anche canalette più strette di 30 cm , 
per impianti a fila singola. Substrati: lapillo romano 6-8 mm e perlite di 4-6 mm 
non hanno evidenziato differenze marcate di produzione, il substrato più con-
veniente risulterebbe il lapillo romano per il minor costo e la facile reperibilità. 
Motivazioni analoghe hanno portato all’impiego di pomice e di tufi vulcanici.
Sacchi: si utilizzano sia le lastre di lana di roccia a lunga durata adatte per la 
rosa, sia i sacchi con perlite (foto 29) o fibra di cocco. Le prime hanno la lun-
ghezza di 0,9m, altezza di 7,5 cm, la larghezza di 20 o 30 cm, a seconda che 
si prevedano 1 o 2 file di piante su ogni modulo. Le piantine di rosa allevate in 
cubetto di lana di roccia (10x 10x 7,5 cm) vengono poi appoggiate sulle lastre 
alla distanza di 15 cm, con singolo gocciolatore, fino a realizzare quattro file 
per aiuola, considerando passaggi di 80-100 cm, si raggiungono densità di 6-8 
pianto/m2.
La lana di roccia si adatta molto bene agli impianti a ciclo chiuso, ma non ha incon-
trato grandi simpatie per i costi elevati e difficoltà di smaltimento del substrato. Re-
centemente si sta diffondendo l’impiego dei sacchi con fibra di cocco (60/80 x 40 x 

10 cm), con volume di 24-32 litri, 
in grado di ospitare 8 piante per 
sacco (minitalee o mini innesti ra-
dicati in Jiffy) alimentate con due 
soli gocciolatori. I sacchi sono 
forati inferiormente e vengono 
disposti in fila sopra le canalet-
te metalliche o di polipropilene, 
alte 60-80 cm, per agevolare la 
raccolta. Rispetto ai due metodi 
precedenti (vasi e canalette), i 
sacchi presentano il vantaggio di 
un più facile rinnovo della coltura, 
in quanto più leggeri e manegge-
voli. La fibra di cocco ha già dato 
prova di sufficiente durata (5 
anni) ed inoltre presenta minori 
problemi di smaltimento al termi-
ne della coltura.
Soluzione nutritiva
Il pH ottimale è compreso tra Foto 29 – Sacchi contenenti perlite
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5,5 e 6,5, la CE ottimale è di 1,5 dS/m, l’aggiunta di silicio alla soluzione stan-
dard, indurrebbe la tolleranza all’oidio.
Possono essere adottate 2 o 3 vasche per la soluzione concentrata, con diluizio-
ne mediante i miscelatori o dosatori, oppure con pompe volumetriche ad impulsi. 
La distribuzione della soluzione nutritiva, avviene mediante l’impianto a goccia 
con 5-7 gocciolatori a metro lineare di canaletta  della portata di 2 L/h, oppure 4 
gocciolatori ogni due sacchi da 60-80 cm nel caso della fibra di cocco.
La distribuzione avviene mediante centralina che consente la gestione automa-
tica del turno e della durata degli interventi, eventualmente corretti in base alla 
luce ed alla temperatura. Per esempio la frequenza può variare da 2-3 e 9-12 
interventi al giorno (inverno-estate) con durata compresa tra 4 e 6 minuti (130-
200 cc pianta).
Il pH ottimale della soluzione nel drenato non deve essere superiore a valori di 
6,5. L’impiego di acque con EC >1 dS/m presenta maggiori difficoltà di gestione 
della soluzione nutritiva, soprattutto se si tratta di impianti a ciclo chiuso.
Nel caso di substrato a base di perlite, si consigliano valori di CE di 1,8 – 2,5 
dS/m nella soluzione di partenza ed un massimo di 3,0 dS/m nella soluzione 
drenata. Con la fibra di cocco la CE della soluzione drenata dovrebbe rimanere 
tra 2,5 e 2,8 dS/m.
La percentuale di drenaggio che deve essere assicurata per evitare l’innalza-
mento della CE nel substrato è del 15-20% in inverno e del 30% in estate; il 
controllo della percentuale della soluzione drenata è importante per limitare i 
consumi dei sali e le dispersioni dell’ambiente. Nel caso di impianti a riciclo (ciclo 
chiuso) si trovano applicate percentuali di drenaggio sino al 50%, allo scopo di 
migliorare la crescita e la qualità della produzione.
Il maggior assorbimento degli elementi nutritivi (N) è stato rilevato nella fase di 
accrescimento iniziale dei nuovi germogli e nella fase di ingrossamento dei boc-
cioli fiorali, risulta quindi evidente che l’assorbimento da parte delle piante non è 
costante e nel caso di impianti con riciclo della soluzione drenata (ciclo chiuso) si 
verificano nel tempo variazione di composizione della soluzione nutritiva anche 
quando si mantenga costante la conducibilità elettrica. In questi casi è necessa-
rio controllare periodicamente la composizione della soluzione e provvedere al 
suo riequilibrio.
Esperienze condotte nel Nord Italia hanno evidenziato, con rosa fuori suolo a 
ciclo chiuso, consumi idrici di 0,28 L/pianta per giorno, predisponendo una aletta 
pacciamante sulla canaletta di coltivazione.

Impianto della coltura
Per la coltura in sacchi di lana di roccia, perlite o fibra di cocco, si richiedono 
piante di taglia ridotta, di pochi mesi di età; possono essere piantine provenienti 
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da talee autoradicate, con un solo nodo, da piante micropropagate, o da mi-
ninnesto. Quest’ultimo è un innesto per approssimazione su portinnesto Rosa 
indica mayor, radicato su letto caldo con nebulizzazione.
Per la coltura in canaletta con perlite o pomice vengono impiegate le piante 
tradizionali su talee radicate di Rosa indica mayor, della lunghezza di 25 cm. 
Si possono utilizzare piante di 3 o 4 mesi con gemma dormiente o piante com-
pletamente formate di un anno. È importante anche accertarsi della sanità del 
materiale di propagazione, soprattutto nei riguardi di Agrobacterium tumefaciens 
e dei diversi virus, che possono essere trasmessi anche la portinnesto.

Allevamento e potatura
Le piante vengono allevate in modo da entrare in produzione in tempi brevi, con 
impianto a febbraio, la prima raccolta può iniziare a maggio; per ottenere questi 
risultati, i primi germogli emessi vengono piegati prima dell’ingrossamento del 
bocciolo fiorale, in modo da anticipare l’emissione dei succhioni su cui si realizza 
la produzione. La potatura si effettua contestualmente alla raccolta, regolando 
l’altezza di taglio in base al vigore delle piante. Nel caso di piante deboli si può 
effettuare una potatura corta, in modo da stimolare l’emissione dei nuovi suc-
chioni. Quando questa operazione non dà più risultati, le piante sono esaurite e 
devono essere sostituite in media dopo 5-6 anni.
Per contenere la vegetazione lungo le file di coltivazione, nel sistema di allevamento 
tradizionale, si usano sostegni metallici, due, tre fili distanziati di 40-50 cm.
Nelle più recenti colture f.s. si pratica prevalentemente un sistema di allevamen-
to detto alla “giapponese” o a “corona” con impalcatura bassa a 20-30 cm, che 
non necessita di sostegni verticali, ma solo di un filo metallico laterale, che serve 
a trattenere in basso i rami non produttivi, che vengono piegati o lasciati ve-

getare per alimentare le riserve della 
pianta, il cosiddetto “polmone” (Foto 
30). La pianta è stimolata ad emette-
re rami basali che forniscono steli di 
buona qualità.

Produzione
Le rese della rosa coltivata con impian-
ti fuori suolo rilevate  hanno raggiunto 
100-130 steli/m2 per anno, rispetto a 
60-80 steli del sistema tradizionale 
su terreno. Nel caso delle minirose 
si raggiungono produzioni di 300 ste-
li/m2. Dal punto di vista qualitativo la 

Foto 30 – Rami non produttivi curvati 
(“polmone”) 
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produzione della rosa fuori suolo si caratterizza per un’alta percentuale di extra, 
sino al 90-95 % del totale degli steli raccolti. Comunque  la scelta della cultivar 
avviene sulla base dell’adattamento all’ambiente di coltivazione e all’esigenze 
del mercato. Il periodo più importante di produzione è compreso tra novembre 
e maggio in relazione alla minore disponibilità di fiori recisi e per la presenza di 
numerose festività.

Confezionamento e norme di qualità: gli steli sono raccolti con boccioli com-
pletamente chiusi; dopo la selezione sono posti in frigo a T= 4-5 °C con la base 
immersa in acqua. Gli steli sono confezionate in mazzi di 10 o 20 unità, da 
personale o da macchine selezionatrici, con steli fino ad 80 cm di lunghezza e i 
fiori sono disposti tutti allo stesso livello; oltre gli 80 cm si può effettuare il confe-
zionamento “a scala”. Sono differenziate tre categorie commerciali (extra, prima, 
seconda) in base alla lunghezza ed alla robustezza degli steli. 
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9.1.2 SCHEDA GERBERA

Caratterizzazione scientifica
Nome scientifico: Gerbera jamesonii
Famiglia: Compositae
Nome comune: Gerbera
Categoria Commerciale d’uso: utilizzata soprattut-
to per fiore reciso (95-97%), vaso fiorito e giardino.
Cultivar (Foto 31): sono attualmente in commercio 
centinaia di cultivar richieste su tutti i mercati euro-
pei anche se non in eguale misura. Sono classificate in base alle caratteristiche 
del fiore: diametro del capolino, numero di giri di fiori ligulati attorno al disco, 
forma e colore delle ligule e del disco. Es. : Standard (0 > 10 cm), Doppio (fiori 
quasi tutti ligulati), Disco nero (in contrasto con il colore delle ligule), Spider (li-
gule sottili o fimbriate). 
Area di produzione: Tutte le regioni floricole, specie quelle a clima mite, ai primi 
posti troviamo Campania e Lazio, seguite da Puglia, Sicilia, Toscana, Liguria e 
Sardegna.
Direttrici commerciali: soprattutto per il consumo interno, mediante vendita diretta 
da produttori a grossisti, o tramite Cooperative di produttori e Mercati dei fiori.
Tecnica produttiva
Esigenze ambientali: Temperatura: durante il periodo invernale i valori ideali 
di temperatura sono di 18-20°C basali e di 15-16°C all’altezza del capolino. Gli 
eccessi di temperatura sono da evitare quando le condizioni di luminosità sono 
deficitarie, in quanto verrebbero peggiorate le caratteristiche qualitative del fiore 
(aumento di fiori ciechi e di steli leggeri). È consigliabile avere materiali di co-
pertura che garantiscano la massima trasparenza durante il periodo invernale. 
Di contro, basse temperature, possono compromettere le vitalità dell’apparato 
radicale e bloccare l’assorbimento delle sostanze nutritive; lo stelo diverrà sen-
sibilmente più corto, il capolino presenterà un disco più sviluppato, i colori della 
corolla risulteranno sbiaditi, mentre le foglie più esterne acquisteranno una ca-
ratteristica colorazione rossastra. Durante la notte l’uso di appropriati schermi 
termici interni permette di ridurre significativamente la cubatura unitaria delle 
serre e quindi il costo unitario del riscaldamento. L’uso di un doppio impianto di 
riscaldamento (acqua calda basale ed aria calda aereo) permette una corretta 
distribuzione ed uniformità del calore in tutta la serra.
Luce: specie neutrodiurna, ma favorita da elevate intensità di luce, la produzio-
ne per tutto l’anno può attuarsi soltanto in serra riscaldata, meglio se nelle aree 
prive di nebbia.
Propagazione ed acquisizione del materiale: Micropropagazione, attuata di-

Foto 31 – Capolino di gerbera
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rettamente dai titolari delle cultivar che curano la vendita e da laboratori specia-
lizzati, piantine da talea in jiffy.
Allevamento: In serra la coltivazione tradizionale prevedeva lo sfruttamento 
della pianta per due o più annate, con piantagioni annuali su metà della super-
ficie disponibile (Cristiano et al., 2007). L’aumento dei costi ha fatto riservare il 
riscaldamento alle piante più giovani, più reattive e produttive, riducendo la col-
tivazione a 18 mesi (ciclo A) o, per i prezzi di mercato estivi troppo bassi, anche 
a soli 10 -11 mesi (ciclo B).
Ciclo A): ogni anno, la piantagione avviene su metà della superficie di serra, ad 
aprile-maggio, mentre l’altra metà rimane occupata dalle piante della primavera 
precedente, che restano in produzione fino all’autunno. Durante la stagione fred-
da vengono riscaldate solo le piante più giovani, che a loro volta, rimangono in 
produzione fino all’autunno successivo. La densità di piantagione è di 8-9 pian-
te/m2; è prevedibile almeno una sfogliatura per eliminare le foglie più vecchie ed 
ingombranti. 
Ciclo B): ogni anno tutte le piante vengono messe a dimora in estate avanzata 
(luglio) adottando una densità di piantagione superiore. La produzione inizia alla 
fine di settembre, giunge a regime in ottobre e prosegue elevata fino a maggio. A 
giugno le serre devono essere liberate per iniziare la preparazione per la nuova 
piantagione. La scelta di questo calendario può essere fatta dove l’inverno non 
è troppo rigido, l’estate non troppo calda o sia possibile raffrescare le serre, si di-
sponga di strutture dove si applichino sistemi di produzione più aggiornati, come 
le coltivazioni f.s.. Prima della messa a dimora delle giovani piantine è bene 
sempre effettuare un’analisi delle acque irrigue e del terreno per poter procede-
re ad una idonea concimazione di fondo che tenga conto delle reali necessità 
della nuova coltivazione. La gerbera preferisce terreni sciolti che garantiscano 
un buon drenaggio delle acque di irrigazione, nel caso in cui si opera con suoli 
pesanti, è buona norma alzare le porche anche di 40-50 cm. Il pH del terreno 
deve essere compreso tra 6,0 e 6,5. Le torbe acide sono ottimi ammendanti, il 
loro uso è da preferire in terreni con scarsa ritenzione idrica, privi di struttura, 
bassa capacità di scambio cationico ed elevata salinità. Il terreno di coltura deve 
essere efficacemente sterilizzato. Prima dell’impianto è consigliabile procede-
re all’inoculo di funghi antagonisti per evitare problemi legati al vuoto biologico 
creatosi in post-sterilizzazione. All’arrivo delle giovani piantine è consigliabile 
procedere subito alla messa a dimora.
Piantagione (Foto 32): nella coltivazione su suolo evitare di piantare troppo in 
profondità, avendo cura di lasciare il vasetto di torba fuori dal terreno per 0,5 
– 1 cm. Nella maggioranza dei casi, si pianta su file binate distanti 60-65 cm, su 
porche rialzate, larghe 40cm; la distanza tra le piante sulla stessa fila è di 20-25 
cm (6 piante/m2).



124

Nei primi giorni dopo il trapianto, è necessario tenere alta l’U.R. della serra utiliz-
zando, se presente, il fog-system, in modo da avere valori non inferiori al 60%; in 
assenza di tale sistema ricorrere a frequenti bagnature sovrachioma, concentrando 
gli interventi (di breve durata) nelle ore mattutine. La corretta gestione delle apertu-
re della serra permette di avere livelli di umidità relativa ottimali, parziale chiusura 
dei colmi, chiusura delle aperture laterali sono da applicare per avere buoni livelli 
di umidità. Fino a tutto il mese di luglio l’ombreggiamento deve assicurare non più 
di 65.000 lux, evitando di superare i 45.000 lux nelle prime 2-3 settimane dopo la 
piantagione.
Coltivazione f.s.
Il passaggio dalla coltura a terra al f.s. è iniziato in Toscana negli anni ’70 con  l’utiliz-
zo di bancali, poi si è evoluto con metodi più moderni come le colture in sacco ed in 
contenitori. Questi metodi consentono, secondo alcuni autori, diversi vantaggi:
- un più efficace controllo dei patogeni del colletto e delle radici (Phytophthora, Rhizocto-
nia, Verticillium, Sclerotinia) e possibilità di prolungare il ciclo colturale sino a due anni;
- possibilità di svolgere un efficace riscaldamento basale con tubi ad acqua calda 

Foto 32- Piantagione in serra di minigerbere
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posti in vicinanza dell’apparato radicale, con risparmi sino al 35% dei costi di riscal-
damento;
- possibilità di programmare meglio la produzione dei fiori recisi con aumento della 
produttività (>30% in media) e raggiungendo standard di qualità più elevati, sino al 
90% della categoria extra;
- la 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: 
La coltivazione della gerbera f.s. può essere realizzata con diversi tipi di contenitori 
e di substrati, ma nella maggioranza dei casi si trovano ad applicare le seguenti 
combinazioni: 
Sacchi in PE bianco in moduli di 0,9-1 m di lunghezza. Si possono impiegare sacchi 
di 1 m riempiti con perlite n3 oppure lastre di lana di roccia di m 0,9 x 0,15 x 0,10. 
I moduli possono ospitare rispettivamente 5 oppure 4 piante con un gocciolatore/
pianta, il volume di substrato disponibile per pianta risulta quindi di 4L nel caso della 
perlite; 3,3L nel caso della lana di roccia. I sacchi sono appoggiati sul terreno livel-
lato e pacciamato con PE bianco oppure sopra strutture in rete metallica alte circa 
1 m. Sui lati inferiori dei sacchi si praticano dei tagli o sono predisposti dei fori per 
consentire il drenaggio. La soluzione drenata dai sacchi nella maggioranza dei casi 
non è riciclata (ciclo aperto). Il riciclo della soluzione drenata può essere realizzata 
raccogliendola in un deposito di stoccaggio con riequilibrio e disinfezione prima della 
riutilizzazione. 
Canalette modulari in plastica o metallo. Queste sono sollevate da terra 50-60 cm, 
per agevolare la raccolta e presentano dimensioni adatte per lastre di lana di roccia 
o altri substrati. Vengono utilizzati moduli di m 1-3, inclinati dell’1% per favorire il 
drenaggio della soluzione che altrimenti ristagnerebbe nella canaletta con problemi 
di asfissia per le radici che vanno a stratificarsi sul fondo. Al di sopra del substrato 
viene steso un telo di PE bianco su cui sono praticati i fori per l’inserimento dell’ap-
poggio delle piantine. Il fondo della canaletta presenta i rilievi longitudinali per favo-
rire lo scorrimento della soluzione che può essere raccolta e riciclata. 
Vasi in PE da 18-20 cm di diametro e di 3,5 – 5 L ospitanti singole piante. Come 
substrato viene impiegata la perlite o la pomice; i vasi sono inseriti sopra reti elettro-
saldate di 15-20 cm di lato rialzate  circa 1m da terra, realizzando bancali elementari 
con 2-3 file di vasi alternati a passaggi di 50-60 cm di altezza. L’allevamento di 
piante singole è più costoso rispetto a quello dei sacchi e richiede un impianto di ir-
rigazione molto preciso ed affidabile, per contro c’è la possibilità di sostituire singole 
piante che dovessero morire, cosa assai più difficile nella coltura in sacchi. Il riciclo 
della soluzione drenata è realizzabile predisponendo delle canalette al di sotto dei 
vasi, inclinate dello 0,5% verso un’estremità della serra ove deve essere predispo-
sto un secondo deposito.
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Soluzione nutritiva: una soluzione nutritiva ottimale adatta alla coltivazione della ger-
bera fuori suolo presenta nella coltura su lana di roccia una soluzione circolante con 
pH: 5,5 – 6,0 e EC di 2,1 - 2,3 dS/m. Quando la EC  della soluzione circolante supe-
ra i valori di 2,8 dS/m, la produzione della gerbera a ciclo chiuso inizia a ridursi.
Nella coltura in perlite è stato rilevato che il pH della soluzione circolante si stabilisce 
su valori più bassi, 5,0-5,5. La soluzione può essere distribuita: per irrigazione a 
goccia nel caso di coltura in sacchi o vasi singoli (1 ugello per pianta con portata di 
2 L/h); per subirrigazione con vasi appoggiati su canalette.
La frequenza della distribuzione è regolata con un timer, oppure mediante centralina 
programmabile nella durata dell’erogazione e nei turni, adattabile automaticamente 
alle esigenze in base alla radiazione solare rilevata.
La distribuzione ha una durata di 1-3 minuti per 2-4 volte al giorno nel periodo in-
vernale e 6-8 volte al giorno nel periodo estivo, con volumi di adacquamento che 
variano rispettivamente da 250 cc in inverno a 650 cc d’estate per giorno, a pianta. 
Per la preparazione e il controllo della soluzione nutritiva si ritrovano sistemi più o 
meno perfezionati a seconda della grandezza dell’azienda:
- Aziende di piccola o media superficie (2000–3000 m2), la soluzione concentrata 
viene immessa nella rete irrigua mediante semplici pompe dosatrici. Il controllo del 
pH e della CE sono manuali;
- Aziende di maggiore  superficie (10.000 m2 o più), l’impianto è suddiviso in settori 
(un settore per ogni navata di serra ad esempio) e la soluzione concentrata viene 
distribuita mediante pompe volumetriche controllate da centraline di tipo avanzato 
o da computer che controllano automaticamente il pH, la CE e la frequenza delle 
distribuzioni mediante integratori solari.
Aspetti colturali:
L’epoca di impianto più favorevole per la gerbera coltivata f.s. è il mese di giugno 
che consente di iniziare la produzione in settembre/ottobre. Il ciclo colturale può 
essere annuale o biennale in relazione alle condizioni sanitarie delle piante e, per 
assicurarsi una produzione continua durante l’inverno è indispensabile il riscalda-
mento basale con tubi ad acqua calda. La densità colturale adottata è di 8-10 pian-
te/m2 a seconda del vigore dei cloni (4-5 piante per moduli di lana di roccia di 1 m 
di lunghezza). Nel caso della coltura su perlite si utilizzano piantine provenienti da 
vitro ed allevate in vasetto o contenitori tradizionali. Nel caso di coltura su lana di 
roccia le operazioni colturali più importanti sono la pulizia delle piante, con periodica 
asportazione delle foglie invecchiate e la raccolta dei fiori. Gli steli vengono raccolti 
quando compare il polline sui fiori centrali del disco, con trazione laterale degli steli. 
Dopo la raccolta gli steli sono posti in contenitori con acqua per evitare l’appassi-
mento, 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 
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e 30 steli/pianta/anno; nel caso di cultivar a fiore grande. La produzione raggiunge 
livelli più elevati, 30-50 steli/pianta/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 de-
gli steli recisi) presentano sempre maggiore importanza rispetto alla produttività, in 
quanto l’offerta dei fiori recisi di gerbera è molto elevata rispetto alla domanda.
Principali parassiti animali
Fitofagi: Liriomyza trifola, Trialeuroides vaporariorum, Frankliniella occidentalis, 
Myzus persìcae, Tetranycus urtìcae
Periodo/i di produzione
Tutto l’anno in ambiente adeguatamente protetto
Durata postraccolta: 
La durata del fiore reciso dipende oltre che dalle caratteristiche genetiche della va-
rietà anche da altri fattori quali la fertirrigazione, la quantità di luce e la temperatura 
di crescita del fiore; altri fattori possono essere la turgidità dei tessuti al momento 
della raccolta (dipende dall’umidità relativa al momento della raccolta), dal tempo 
che intercorre dalla raccolta al momento in cui viene posto in acqua e non ultimo 
dalla qualità dell’acqua usata e dalla temperatura alla quale viene posto il fiore per 
farlo idratare. Le soluzioni commerciali non prescindono in alcun modo dalle cose 
dette prima, esse servono a rendere solo più efficiente il passaggio di acqua nello 
stelo, mantenendo la soluzione a pH controllato e in condizioni igieniche migliori. I 
prodotti esistenti in commercio aiutano decisamente questa fase, ma va scelto ocu-
latamente il prodotto ideale per l’obiettivo da raggiungere.
Confezionamento e norme di qualità
50 fiori della medesima cultivar, posti in scatole di cartone entro le quali sono fermati 
due telaietti contrapposti da 25 fori, nei quali sono sistemati i capolini. Per spedizioni 
brevi e quando i prezzi sono bassi sono usati telaietti che possono ripiegarsi a pro-
tezione dei fiori, mentre gli steli riuniti alla base restano scoperti, più economici delle 
scatole. Sui mercati italiani i fiori vengono qualificati in Extra, I e II qualità.
Elenco Vivai Propagatori
Accanto ai rappresentanti locali delle maggiori Ditte europee: Florist, Preesman, 
Scheurs, Terra Nigra ecc.. Le piantine sono offerte da molte ditte italiane fra le quali: 
Podere Luen, Cenale (SV), Taroni, Imperia, Bindi Sirio, Pescia (PT), Albani e 
Ruggieri, Civitavecchia (RM), Florind, Boscoreale (NA), Gallo F.lli, Castellamare 
NA), ecc.
Principali mercati di riferimento per la produzione
Tutti i Mercati dei Fiori italiani (Terlizzi, Leverano, Taviano, Pompei, Ercolano, Roma, 
Pescia, Viareggio, Sanremo, Marsala, ecc.)
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9.1.3 SCHEDA GLADIOLO

Caratterizzazione scientifica
Nome scientifico: Gladiolus hybridus 
Famiglia: Iridaceae 
Nome comune: Gladiolo (Foto 33)
Categoria commerciale d’uso: Fio-
re reciso. 
Cultivar: con diverso colore: bianco: 
White, W. Friendship, Amsterdam, 
Sweet Drearn; arancio-rosso: Car-
thago, Victor Borge, Eurovision; rosa: 
Rosa Supreme, R. Friendship; aran-
cio: Spic Span, Peter Pears, Jessica, 
Direttrici commerciali: Mercato nazionale.
Tecnica produttiva
Esigenze ambientali: è una specie macroterma e longidiurna. Nelle prime fasi 
di crescita, periodo di differenziazione della spiga, il gladiolo è sensibile a defi-
cienze luminose. In serra le temperature ottimali di crescita sono di 10-12°C di 
notte e 16-20°C di giorno. La illuminazione supplementare di inverno consente 
di ottenere una maggiore percentuale di fioritura. I cormi dopo la raccolta sono 
soggetti ad un periodo di dormienza, una conservazione a basse temperature 
(5-10°C) per un mese ne interrompe la dormienza.
Propagazione ed acquisizione del materiale: La propagazione viene attuata con 
l’ingrossamento di cralen (o minicormi), sino al raggiungimento della forza da 
fiore (calibro da 10 a 14 cm). Cfn. capitolo 3
Esigenze colturali: si adatta ai diversi tipi di terreno, anche se preferisce quelli 
sciolti, profondi e drenati, sono da evitare i terreni calcarei. Il pH ottimale è com-
preso tra 6 e 7. Il ciclo colturale ha una durata media di 90-110 giorni e può es-
sere effettuato in serra da ottobre ad aprile, ed in pien’aria per il resto dell’anno. 
Per produzioni continue vengono effettuati piantamenti scalari ogni 20-30 giorni. 
Per le produzioni invernali si utilizzano cultivar a giorno neutro, bassa densità di 
impianto (25-30 cormi/m2); per produzioni primaverili-estive si adoperano den-
sità di impianto di 50-60 cormi/m2; per colture autunno-invernali si impiegano 
cormi di calibro 12-14, 14+; mentre per colture primaverili-estive cormi di calibro 
inferiore (8-10). Concimazione di base con 100 unità di azoto, 150 di P2O5 e 300 
di K20. È una specie che richiede elevate disponibilità idriche evitando ristagni.
Parassiti animali: Nematodi; Tripidi; Afidi; Acari.
Periodo/i di produzione: Tutto l’anno.
Tecniche di postharvest: La raccolta si effettua quando i primi due bocci alla 

Foto 33 – Spighe di gladiolo
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base della spiga iniziano a schiudersi e a mostrare il colore. È possibile una 
conservazione in frigo a T= 1-2°C per 6-7 giorni.
Confezionamento e norme di qualità: la confezione è di mazzi da 10 steli in 
pacco da 5 mazzi. Sono ammesse tre categorie commerciali: Extra, spiga con 
14-16 boccioli, stelo robusto e altezza minima di 120 cm; Prima scelta, spiga 
con minimo 10-12 boccioli; Seconda scelta, spiga con minimo 8-10 boccioli. I 
boccioli devono essere ben formati e in grado di schiudersi. Non sono ammessi 
steli con fiore troppo chiuso o troppo aperto.
Principali mercati di riferimento: Per il Centro-Nord: Viareggio, Pescia, Sanre-
mo; per il Mezzogiorno: Ercolano, Leverano, Taviano, Terlizzi, Marsala.
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9.1.4 SCHEDA Lisianthus

Caratterizzazione scientifica
Specie: Lisianthus russellianus (Syn.: 
Eustoma grandiflorum)
Famiglia: Gentianaceae
Nome comune: Campanula blu o 
Genziana della prateria (Foto 34).
Attitudine commerciale: fiore reciso. 
Questo aumenta sempre più la sua 
importanza nei mercati mondiali per 
effetto dei ridotti costi di produzione e 
della lunga durata post-raccolta. 
Durata della coltivazione: Nata come coltivazione annuale, sono stati compiuti 
tentativi per impostarla come coltivazione biennale. Attualmente, l’orientamento 
delle coltivazioni è verso diversi cicli all’anno.
Propagazione: viene comunemente propagato per seme, in 1 grammo ve ne 
sono circa 20.000 e non hanno dormienza (Roh et al., 1988).
Biologia: Il Lisianthus ha 4 distinte fasi di crescita: Prima fase: dalla semina alla 
germinazione (20 giorni); Seconda fase: dalla germinazione alla presenza di 2-3 
paia di foglie vere (80-100 giorni) con accrescimento lento; T ottimale = 14-18°C; 
durata del giorno inferiore a 12 ore. Intensità luminosa non ha effetto sulla cre-
scita; T = 12°C per 35 giorni prima dell’impianto accelera la fioritura (10 giorni); 
Terza fase: induzione a fiore (50-80 giorni); Quarta fase: fioritura (15-25 giorni).
Esigenze climatiche
Temperatura: intervallo ottimale 15-25°C; la temperatura del substrato non do-
vrebbe scendere sotto i 13°C. T minima = 18°C riduce di 20 giorni il tempo di 
fioritura. Temperature di 30-35°C (giorno) e di 20-25°C (notte) tra la semina e la 
formazione del 4° paio di foglie provocano la “rosetta”. È necessario garantire T 
= 15-25°C fino al 3° paio di foglie. La sensibilità del Lisianthus alle alte tempera-
ture è elevata durante il periodo di germinazione e di formazione della plantula: 
in tal caso la pianta sviluppa una rosetta di foglie e ritarda fortemente la fioritura. 
Temperature del giorno intorno ai 30-35°C e notturne intorno a valori di 20-25°C 
provocano la formazione della “rosetta”. Questo tipo di risposta alle alte tempe-
rature, diminuisce dalla formazione delle prime due foglie vere fino ad annullarsi 
alla formazione del quarto paia di foglie, durante tale periodo di accrescimento, 
è necessario garantire una temperatura compresa tra i 15°C di notte ed i 25° C 
di giorno. In condizioni di temperatura elevata la lunghezza del ciclo diminuisce 
e l’altezza dello stelo è inferiore.
Ambiente di coltivazione: coltura protetta (per ottenere steli di qualità più ele-

Foto 34 - Lisianthus
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vata). Per effettuare la coltivazione sotto serra nel periodo invernale (Foto 35) si 
può ricorrere al riscaldamento aereo e/o al riscaldamento basale ad acqua calda 
(Farina, 1989). In caso di trapianto in tarda primavera, è necessario disporre di 
ombreggiamento (rete al 50-60% da maggio fino a settembre) per ridurre l’irrag-
giamento nel periodo estivo.

Foto 35 – Coltivazione in serra
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9.2- FRONDE VERDI E FIORITE
Giuseppe Cristiano

Università degli studi di Bari
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali

9.2.1 SCHEDA ASPARAGUS

Caratterizzazione scientifica
Genere: Asparagus 
Specie: A. plumosus (Foto 36), A. 
sprengeri, A. meyeri , 
A.miriocladus
Famiglia: Liliaceae 
Aspetti botanici e sistematici
Anche se il numero delle specie 
che vengono utilizzate per la pro-
duzione di fronde recise tende ad 
aumentare progressivamente, al-
l’Asparagus plumosus è indubbiamente riconosciuto un ruolo di primo piano, 
sia per la notevole tradizione che contraddistingue la sua utilizzazione come 
complemento dei mazzi di fiori recisi, sia per l’elevata importanza economica 
delle sue coltivazioni.
Ancora oggi, infatti, A. plumosus è la specie da fronda più diffusa in Italia.
Il genere Asparagus comprende circa 200 specie, originarie delle zone tem-
perate e calde dell’antico continente e del Sud Africa. La coltivazione dell’ A. 
plumosus può vantare una lunga tradizione: fu importato dal Sud Africa verso la 
fine del secolo scorso e quasi subito se ne intraprese la coltivazione, dapprima 
in serra e in seguito con la semplice difesa di un cannicciato.
Tra le numerose cultivar afferenti alla specie, “nanus” è quella maggiormente 
impiegata per la produzione di fronde, anche se, a seguito della ripetuta colti-
vazione, tende a perdere le proprie caratteristiche di compattezza e di limitato 
sviluppo.
L’A. plumosus è un suffrutice cespuglioso, volubile e sempreverde. I fusti sono fi-
liformi e provvisti di numerose ramificazioni, mentre le foglie sono trasformate in 
brattee squamose e appuntite che circondano, con la loro base, parte del fusto. 
Le fronde sono costituite da successive ramificazioni del fusto, che si manten-
gono su un piano orizzontale e conferiscono così al tutto una forma grossolana-
mente triangolare. Le ramificazioni di ultimo ordine, molto sottili e di dimensioni 
estremamente ridotte, prendono il nome di cladodi.

Foto 36: A. plumosus
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L’apparato radicale è costituito da un rizoma sotterraneo da cui si dipartono 
numerose radici avventizie carnose, da queste prendono origine i fusti aerei, o 
turioni, che si sviluppano poi come fronda. I fiori sono piccoli e biancastri, a volte 
riuniti in gruppi di 2-4 e sono localizzati di preferenza a livello delle ramificazioni 
più estreme. Solitamente hanno 6 stami ed un ovario triloculare sormontato da 
uno stilo breve e da uno stigma trilobo. La loro comparsa avviene in estate, men-
tre la fioritura, nell’ambito della stessa fronda, procede dalla base verso l’apice.
Il frutto è una bacca globosa, dapprima verde, poi rossa e, infine, scura, contiene 
da  1 a 3 semi tondeggianti, neri esternamente e grigi all’interno, molto duri a 
maturazione.
Propagazione
Nella maggior parte dei casi, la propagazione di A. plumosus avviene per 
seme. Il seme viene prodotto in Sicilia e, meno, in Calabria. Altri sistemi 
potenzialmente utilizzabili sono la divisione del cespo e il ricorso a talee; in 
quest’ultimo caso è consigliabile ricorrere a porzioni erbacee di fusto, dota-
te almeno di 2 o 3 nodi, che vanno poste a radicare in inverno in substrati 
leggeri ben drenati, a temperatura ambientale di 16-18°C. L’utilizzazione dei 
semi, consente di ottenere piante più vigorose, qualitativamente più pregiate 
e anche più produttive. Inoltre, la crescita delle piante nate da seme è più 
rapida e richiede un minor numero di interventi colturali. Le piante nate da 
seme presentano però una elevata variabilità fenotipica; infatti, praticamente 
non esiste una produzione specializzata di seme di A. plumosus, essendo 
di solito il prodotto secondario di colture da fronda. La maturazione dei semi 
è scalare, protraendosi da febbraio a maggio, e una corretta metodologia di 
raccolta richiede un elevato impiego di manodopera a fronte di produzioni 
unitarie non particolarmente elevate. La contemporanea produzione di fron-
de e di semi non consente risultati soddisfacenti poiché le tecniche colturali 
più idonee sono diverse nei due casi ed è molto difficile trovare una soluzione 
di compromesso. Una possibile soluzione a questo stato di cose potrebbe 
essere il ricorso a colture specializzate da seme.
Tecnica colturale
Conservazione del seme: massimo un anno, però già dopo 3 mesi si riduce la 
germinabilità.
Epoca di semina: marzo - aprile (per accelerare la germinazione si consiglia di 
mettere il seme in acqua per 24 ore prima di seminarlo).
Preparazione del semenzaio: il substrato di semina deve essere sciolto, sterile, 
formato da sabbia e terriccio, ben drenato. Oggi si preferisce seminare in vasetti 
di torba per ridurre la successiva crisi di trapianto. Tempo di germinazione: 30-
40 giorni. In un anno la pianta è pronta ad essere trapiantata quando ha 4-5 
germogli alti 20-25 cm.
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Allevamento delle piantine
La coltura dell’Asparagus viene generalmente effettuata in serra. L’impianto vie-
ne effettuato da marzo a luglio inoltrato. La densità di impianto è di 25 piante/m2, 
per aumentare le rese si tende a portare la densità a 50 piante/m2. Subito dopo 
l’impianto occorre ombreggiare e mantenere un buon livello di umidità nel ter-
reno e nell’aria per favorire la ripresa vegetativa. Una tecnica molto utilizzata 
è quella della pacciamatura che non solo consente un miglior bilancio idrico e 
termico del terreno, ma rende superfluo il ricorso alle sarchiature meccaniche, 
cui la specie è particolarmente sensibile. L’apparato radicale di A. plumosus è 
infatti piuttosto superficiale e la nuova vegetazione che man mano si sviluppa 
prende origine da rizomi che si formano superiormente a quelli più vecchi, ormai 
esauriti. Tali rizomi, inoltre, non devono venire esposti a luce diretta, pena ritardi 
nel successivo sviluppo della vegetazione epigea.
La specie teme luminosità troppo intense e dirette, anche se limitatamente ai 
periodi di più forte insolazioni: in tal caso è consigliabile ricorrere a un sistema 
di ombreggiamento, che può essere fatto con reti di plastica che in inverno con-
tribuiscono ad elevare la temperatura nella serra. Elevate sono, invece, le esi-
genze idriche; l’irrigazione richiede estrema cura, poiché la specie non sopporta 
i ristagni di umidità, anche per breve tempo. In fertirrigazione è bene mantenere 
il rapporto N: P: K intorno a 1:0,3:0,7 e somministrare magnesio e ferro. 
Esigenze di manodopera: circa 70 giornate /annue/1000 m2.
Produzione, raccolta e confezionamento
Dopo un anno dal trapianto è possibile effettuare le prime raccolte. Un notevole pro-
blema è rappresentato dalla scelta del momento ottimale di prelievo delle fronde. La 
raccolta deve essere effettuata man mano che le fronde raggiungono la maturità fi-
siologica, cioè quando la fronda si presenta consistente con i cladodi ben sviluppati, 
differenziati, di colore verde scuro. Se, infatti, la raccolta è troppo ritardata, le fronde 
risultano ormai ingiallite e il loro valore commerciale è fortemente ridimensionato, 
mentre anche la successiva ripresa vegetativa della pianta può risultare ritardata. 
Al contrario, una raccolta troppo anticipata fornisce un prodotto di minore durata e 
causa seri danni alla pianta, il cui accumulo di materiali di riserva a livello dei rizomi 
viene di fatto impedito. L’ideale sarebbe, quindi, una raccolta scalare, tecnica che 
però comporta costi di manodopera elevati. In effetti, spesso si procede addirittura 
ad un taglio totale (eventualmente meccanizzato con rasa-siepi elettrici) di tutta la 
vegetazione aerea, con successiva selezione e divisione in classi commerciali delle 
fronde in magazzino. Il periodo migliore per questo tipo di raccolta, va da settembre 
a febbraio. La quantità e la qualità della produzione variano, inoltre con l’invecchia-
mento della pianta: generalmente nei primi tre anni le produzioni sono quali-quan-
titativamente migliori, mentre negli anni successivi, oltre a diminuire la quantità, si 
ottengono produzioni di minor pregio. 
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Per il confezionamento è necessario distinguere due tipi di prodotto: Asparagus 
biondo di colore verde chiaro Asparagus nero di colore verde scuro. I due tipi 
devono essere divisi e confezionati separatamente. Le scelte sono determinate 
in base alla lunghezza ed alla bellezza del prodotto, e precisamente: I, II; con-
fezionati a palma, mezzapalma, foglietta. Le fronde sono confezionate in mazzi 
da 5 cinquine. 
Parassiti animali: Tripidi, Tortrici,  Afidi, Larve di geometridi, Criocera, Nematodi 
Ragnetto rosso.
A. sprengeri
Molto simile per esigenze e tecnica colturale all’ A. plumosus, dal quale differisce 
per la presenza dei rami molto più lunghi, sarmentosi, che possono superare 
1,50 m, con cladodi piatti ed appuntiti, del tutto simili a foglie lanceolate molto 
strette. Le radici sono inserite su di un corto rizoma, sono carnose con grossi 
tubercoli acquosi che servono come riserva.
A differenza dell’ A. plumosus resiste meglio al calcare ed al contenuto argilloso 
del terreno e pertanto il suo pH ottimale va da 6 a 7, è molto più rustico e resiste 
anche a punte di temperatura più basse dell’ A. plumosus. Trova impiego anche 
come pianta da vaso. La raccolta si effettua prendendo i rami in prossimità della 
base e tirandoli verso l’alto. Si confezionano secondo la lunghezza e la bellezza 
della fronda, in mazzi da 500 g, selezionando i rami in base alla lunghezza.
A.  meyeri
In confronto con A. plumosus è meno esigente rispetto al tenore di sostanza 
organica del terreno. Il suo rapporto nutrizionale può anche aumentare per con-
tenuto in azotati. E’ una pianta perenne cespugliosa, sempreverde, provvista 
di un corto rizoma su cui si inseriscono le radici carnose con grossi tubercoli 
acquosi. Ha i rami molto lunghi, che possono raggiungere anche un metro, di 
forma conica e di colore verde chiaro. Anche la densità di impianto è minore di 
quella adottabile in A. plumosus. La raccolta avviene tagliando alla base i lunghi 
rami e confezionandoli a decine.
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9.2.2 SCHEDA ARALIA

Caratterizzazione scientifica: 
Genere: Aralia
Specie: A. sieboldii  (Foto 37, syn. 
Fatsia japonica)
Famiglia: Araliaceae 
Categoria commerciale d’uso: 
foglia recisa
Aspetti botanici e sistematici
L’aralia è una pianta originaria del-
l’isola di Formosa e del Giappone. 
È ormai perfettamente adattata al 
clima mediterraneo per cui è di so-
lito coltivata all’aperto in mezz’ombra.
E’ una pianta molto comune. La sua diffusione è dovuta alla utilizzazione in 
appartamenti o in giardini, specie se in angoli ombrosi, oppure alla coltivazione 
sotto ombraio per la produzione di foglia recisa.
Si possono distinguere pertanto due diverse tipologie di coltivazione:
- coltura in piena terra per foglia recisa;
- coltura in vaso per pianta ornamentale;
Oltre al tipo “classico” dalle foglie verde scuro, di gran lunga il più diffuso, se ne 
conoscono due varietà originatesi per mutazione:
“Variegata aurea” : caratterizzata dalla foglia bordata di giallo, uso per fronda 
recisa;
“Moseri “: nana, utilizzata per la produzione di vasi come pianta ornamentale.
L’aralia è una pianta rustica, che si può coltivare all’aperto, al riparo dai raggi 
diretti del sole, nei luoghi che non siano sottoposti ad intense gelate.
Propagazione
L’impianto può essere realizzato in giugno-luglio utilizzando piantine provenienti 
da: seme, talea apicale e polloni.
E’ consigliabile utilizzare, anche se di durata leggermente inferiore, piantine da 
talea in quanto la formazione delle foglie da taglio è più rapida.
Tecnica colturale
II sesto di impianto più comune prevede una distanza tra le file delle piante sin-
gole di 100-120 cm, mentre sulla fila tra i 70 ed 100 cm. La densità di impianto si 
aggira quindi intorno ad 1 pianta/m2. La preparazione del terreno potrà essere 
effettuata come riportato schematicamente di seguito:
- Asportazione residui della coltura precedente
- Lavorazione: non inferiore a 40-50 cm

Foto 37- Foglie di aralia
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- Disinfezione
- Distribuzione di correttivi ammendanti e fertilizzanti
- Indispensabile procedere all'analisi del terreno in pre-impianto. Se necessario 
correggere il pH. Somministrare sostanza organica: 4 kg/ m2 di torba o 0,3-0,4 
kg/m2 di letame pellettato. Somministrare fertilizzanti minerali fosfo-potassici: 
60-80 g/m2 di perfosfato minerale 18/20; solo in caso di effettiva necessità 40-50 
g/m2 di solfato di potassio; 1-2 g/m2 di microelementi.
- Lavorazione: fresatura, con conseguente interro dei concimi a non meno di 
20-25 cm.
- Preparazione delle porche: è consigliabile realizzare una baulatura sufficiente-
mente alta, in quanto la specie soffre il ristagno idrico.
Vista la rusticità di questa pianta la coltivazione negli ambienti meridionali non 
prevede investimenti troppo onerosi; in aree mediterranee si coltiva sotto om-
braio con rete al 70%. Adatta anche la copertura con stuoie o cannicciati non 
eccessivamente stretti (circa 1 cm di distanza tra le singole arelle). Quest’ultimo 
sistema, usato in passato, presenta il vantaggio di ridurre il rischio di gelate 
agevolando la ventilazione ed assicurando una migliore coibentazione. Impianto 
di irrigazione per aspersione sottochioma: razionale distribuzione dell’acqua e 
della soluzione nutritiva (fertirrigazione). Impianto di irrigazione per aspersione 
soprachioma: utile per contenere gli eccessi termici in estate (ma se l’acqua è 
calcarea può sporcare le foglie).
Esigenze pedo-climatiche
Le esigenze pedo-climatiche possono essere così schematizzate:
Clima: temperatura minima 5°C. Resiste bene anche a brevi punte a pochi gradi 
sotto lo zero. In tali casi evitare i ristagni di umidità pena la perdita dei germogli. 
Temperatura ottimale: 14 -16 °C notturni, 18 - 20°C diurni. Per la coltivazione si può 
scendere anche al di sotto dei minimi adottando opportune protezioni. Luminosità 
ottimale: 11000 - 33000 lux.
Terreno: Predilige terreno sciolto e permeabile, non calcareo, ricco di sostanza orga-
nica, a reazione leggermente acida o intorno alla neutralità, pH ottimale 6,5-7,5.
La durata economica della coltivazione in piena terra per foglia recisa è di 3-4 anni, 
anche oltre nel caso di habitat particolarmente favorevoli (permeabilità del suolo) e 
sesti di impianto non eccessivamente fitti. La durata è leggermente inferiore per la 
varietà “variegata aurea”.
L’aralia non necessita di particolari cure colturali, essendo una pianta rustica.
Le irrigazioni si susseguono generalmente con turno bisettimanale in estate, dira-
dandosi notevolmente in inverno (visto che, essendo in piena aria, riceve l’apporto 
meteorico). Durante il periodo più caldo dell’anno è consigliabile praticare, anche 
più volte al giorno, soprachioma, nebulizzazioni con la funzione principale di ridurre 
la temperatura.
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Gli interventi di fertirrigazione vanno effettuati quindicinalmente (o anche più spesso 
in estate) con concimi complessi secondo un rapporto N:P2O5:K2O = 1:0,4:0,6 (alla 
concentrazione di 1,5 kg di concime per 1.000 litri di acqua utilizzata), con l’aggiunta 
di acidi umici per favorire una buona espansione fogliare. Chiaramente in inverno, 
con il terreno quasi sempre già bagnato, il ritmo delle fertirrigazioni si deve diradare 
notevolmente. Le fertirrigazioni possono essere integrate anche con concimazioni 
fogliari con prodotti nel medesimo rapporto nutrizionale indicato, con l’aggiunta di 
bagnante.
Non bisogna in ogni caso eccedere nella concimazione onde evitare l’eccessivo 
intenerimento delle foglie con conseguente dequalificazione merceologica del pro-
dotto.
La pianta si può giovare di una leggera zappettatura nell’interno, eseguita in autun-
no e primavera.
Un intervento di tecnica colturale dalla cui riuscita dipende la durata economica della 
coltivazione è costituito dalla capitozzatura, che viene effettuata al secondo anno e 
permette di prolungare per altri due o più anni la coltivazione senza che la pianta si 
allunghi eccessivamente (può raggiungere anche i 2,5 m di altezza). Due sono gli 
accorgimenti da attuare: effettuare il taglio a ripresa vegetativa già iniziata, di solito 
negli ambienti meridionali questo avviene nel mese di aprile; disinfettare la superfi-
cie di taglio (ad esempio con una delle paste in commercio) per evitare la discesa 
del secco.
La difesa anticrittogamica è particolarmente necessaria nei primi stadi di sviluppo, in 
cui possono verificarsi, per eccessi di irrigazione, ristagni di umidità. 
Produzione, raccolta e confezionamento
Da una buona pianta di aralia si possono ottenere nella piena stazione produttiva, 
oltre 20 foglie in un anno. Le raccolte, per gli impianti di giugno, iniziano nel mese di 
novembre e si protraggono fino ai primi di dicembre. Dopo un breve riposo inverna-
le, già a febbraio si riprende la raccolta che si protrae, sempre più abbondante fino 
all’estate.
Il taglio va effettuato quando l’espansione della lamina fogliare è completa, il colore 
è verde scuro e la consistenza è coriacea. La selezione prevede tre categorie mer-
ceologiche:
- extra: con dimensioni notevoli (una trentina di cm di larghezza), colore verde scuro 
ed assenza di difetti;
- prima: di dimensioni appena più ridotte, colore verde scuro ed assenza di difetti;
- seconda: poco commerciabile, foglie piccole, con colore meno intenso, ecc.
Il confezionamento viene effettuato, previo trattamento con spray lucidante, forman-
do mazzi da 10 foglie.



140

SCHEDA GYPSOPHILA

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Cariofillaceae 
Genere: Gypsophila 
Specie: G. panicolata (Foto 38)
Nome volgare: Gissofila
Categoria commerciale d’uso: 
fronda fiorita
Aspetti botanici e sistematici
II genere Gypsophila appartiene 
alla famiglia delle Cariofillacee, 
la stessa del garofano. La Gyp-
sophila paniculata, che è la specie più comunemente coltivata, è originaria 
dell’Unione Sovietica. Viene coltivata in Liguria (nella zona di Albenga), in 
Toscana (nel Pesciatino), in Sicilia, Campania ed anche nella nostra regione. 
Detta volgarmente anche “nebbiolina”, trova utilizzazione come fronda recisa 
di accompagnamento all’interno delle composizioni, sia allo stato fresco che 
essiccato.
Le principali cultivar di gipsofila oggi in commercio sono: “Bristol Fairy” (proba-
bilmente la più adatta alla programmazione della fioritura), “Dana”, “Perfecta”, 
“Florepleno” a fiore bianco.
Ha un apparato radicale fascicolato da cui si diparte uno stelo con grossi nodi 
con foglie di colore grigio-verde, sessili, opposte ed appuntite. I fiori numerosi, 
minuti, sono riuniti in infiorescenze a corimbo dall’aspetto molto vaporoso, tanto 
che in inglese è chiamata baby’s breath, ossia respiro del bambino.
II frutto è una capsula contenente numerosi semi di colore nero.
La durata della coltivazione è generalmente di due anni, anche se in casi par-
ticolari può raggiungere i tre anni. Nella coltivazione per la forzatura la durata 
economica è di circa un anno, poiché al secondo anno la produzione risulta 
quanti-qualitativamente bassa
Propagazione
É possibile ricorrere alla semina. La temperatura ottimale di germinazione è 
compresa tra 10 e 18 °C. Si semina a gennaio in serra, quindi nelle zone a 
clima mite si trapianta all’aperto. A maggio-giugno avviene la fioritura. Con il 
seme si ottengono piante disformi per cui tale sistema è poco usato. Il metodo di 
moltiplicazione più comune è quello per talea. Si usano piante madri allevate in 
condizione di giorno corto per evitare l’induzione a fiore.
Le talee si fanno radicare in bancale riscaldato con impianti di nebulizzazione 
tipo fog system. La radicazione avviene in circa 20 giorni.

Foto 38– Coltivazione di gissofila in serra tunnel
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Tecnica colturale
Nelle condizioni dell’Italia meridionale l’epoca d’impianto è
Per la coltivazione in piena aria:
- marzo – aprile - maggio, per la raccolta estiva (giugno-luglio);
- luglio per la raccolta autunnale (ottobre).
per la coltivazione in serra:
- gennaio-febbraio, per la raccolta primaverile (aprile-maggio),
- agosto-settembre per la raccolta primaverile anticipata (gennaio-febbraio e poi 
aprile-maggio).
Dopo il trapianto le piantine andranno irrigate con regolarità, evitando eccessi 
che possono determinare l'insorgere di marciumi radicali. Solitamente si utilizza-
no volumi di adacquamento di 15-20 L/m2.
La gipsofila si avvantaggia poi di interventi di fertirrigazione, evitando sommini-
strazioni eccessive di concimi, che possono determinare problemi di salinità del 
substrato esplorato dalle radici (De Vita et al., 1990).
In linea di massima si dovrà quindi intervenire quindicinalmente, nel periodo 
primaverile-estivo, con un rapporto N: P2O5: K2O = 1:0,5:1,3, non trascurando 
l’apporto di calcio e magnesio qualora questi elementi non siano sufficientemen-
te rappresentati sul complesso di scambio.
La Gipsofila necessita per la fioritura, di almeno 12°C di temperatura e 14 ore 
di luce. La sensibilità al fotoperiodo, si manifesta solo dopo il raggiungimento di 
uno stadio vegetativo caratterizzato da almeno una ventina di foglie ed è subor-
dinata al rispetto della temperatura minima. 
Predilige terreni ben drenati, adattandosi bene anche in quelli calcarei e non 
troppo ricchi di sostanza organica. Il pH ottimale è di 7-7,5.
La densità di impianto ottimale è di 1 pianta/m2.
Densità maggiori (fino a 1,6 piante/m2,) possono determinare problemi alla rac-
colta poiché i rami si intrecciano. La fioritura avviene dopo 70-120 giorni dal tra-
pianto (in funzione essenzialmente delle condizioni termiche e fotoperiodiche). 
Poiché la pianta porta a fioritura tutti gli steli contemporaneamente, è consiglia-
bile effettuare l’operazione di trapianto in modo scalare per evitare la concen-
trazione della raccolta in un periodo troppo ristretto. Dopo la raccolta estiva può 
essere effettuata una potatura verde. In 15-20 giorni si formano così i nuovi getti 
in grado di assicurare una fioritura autunnale (settembre). Si lascia quindi sver-
nare la pianta fino alla primavera successiva.
Produzione, raccolta e confezionamento
La coltivazione della gipsofila assicura produzioni dell’ordine di 3-4 kg/pianta/
anno. In estate, la raccolta è molto concentrata e si esaurisce in pochi giorni, 
mentre in inverno (coltura programmata) la fioritura è più scalare e può durare 
oltre un mese. La raccolta va effettuata nei periodi più freddi, quando il 50% dei 
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fiori sono aperti, mentre nei periodi caldi quando il 30% dei fiori sono aperti. I 
rami vanno quindi subito in luogo fresco ed immersi in acqua alla base.
Il prodotto si vende a peso e viene confezionato in mazzi da 500 g, riuniti in pac-
chi contenenti 5 o 10 mazzi (2,5-5 kg). Si definisce “extra” un ramo di lunghezza 
pari a 70-80 cm, “prima” di 60-70 cm e “seconda” di 40-60 cm. 
Principali parassiti animali
Tripidi, Minatrice fogliare, Ragnetto rosso
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9.2.4 SCHEDA ACACIA

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Leguminosae
Genere: Acacia
Specie: A. dealbata (Foto 39)
Nome volgare: mimosa
Categoria commerciale d’uso: 
fronda fiorita recisa. 
Aspetti botanici e sistematici:
Il genere Acacia, di cui esistono 
centinaia di specie di origine au-
straliana, è coltivato a partire dalla fine del 1800 sulla Riviera Ligure e sulla co-
sta francese dove è noto come mimosa. Esistono attualmente in Italia oltre 300 
ha di mimosa che oltre ad essere utilizzata per la produzione del fiore reciso (in 
quanto scegliendo opportunamente le cultivar si ha un lungo periodo di fioritura) 
può essere impiegata per l’ottenimento di profumo, per formare delle siepi o per 
produrre esemplari usati come alberi nei giardini.
Propagazione
II genere Acacia è una leguminosa che può essere riprodotta per seme, moltipli-
cata per innesto, per polloni e per margotta (Accati, 1987).
1. Seme
È portato in siliqua che sono raccolti in luglio - agosto ed è caratterizzato dal-
l’avere dei tegumenti molto ispessiti, quindi di difficile germinazione; per questo 
motivo prima della semina i semi sono posti in acqua calda (40-50°C) per 2-3 
giorni in modo che i tegumenti diventino permeabili. La semina si effettua in 
contenitore, in ambiente protetto, in un substrato composto da sabbia, terra di 
brughiera e terriccio di foglie di faggio, trattandosi di una specie acidofila. Si pro-
cede alla semina all’inizio della primavera e a fine primavera le piantine verranno 
trapiantate in vasi da 10-15 cm di diametro. Poiché verranno innestate, fungen-
do da portainnesto, saranno poste non al centro del vaso, ma lateralmente per 
facilitare le operazioni dell’innesto che si effettua per approssimazione.
2. Innesto
In maggio - giugno si procede all’innesto; esso consiste nell’avvicinare il por-
tainnesto che non deve essere né legnoso né nodoso ad una marza che non 
viene staccata, come in tutte le altre forme di innesto, ma mantenuta sulla pian-
ta scelta, del medesimo diametro del portainnesto, in linfa (in vegetazione, ma 
senza che abbia formato infiorescenze), costituita dai nodi bassi di un ramo di 
una pianta che viene abbondantemente irrigata prima dell’innesto. Le due parti 
si pongono a contatto (per sollevare il vaso con il portainnesto a livello della 

Foto 39 - Ramo di mimosa
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marza si costruiscono delle impalcature) si toglie la corteccia fino ad esporre il 
legno della marza e del portainnesto e si fa una legatura con elastico. In 40-50 
giorni avviene l’attecchimento dell’innesto. Il distacco della marza avviene gra-
dualmente, si parla di “svezzamento” facendo un primo taglio, a cui ne segue un 
secondo dopo 10 giorni, per avere la separazione definitiva. In questo periodo 
è necessario irrigare abbondantemente e coprire il vaso del portainnesto con 
muschio per mantenere elevata l’umidità. La pianta innestata si pone a dimora 
nella primavera dell’anno successivo.
3. Pollone
La mimosa ha l’attitudine di produrre polloni che si staccano e danno luogo ad 
una nuova pianta. Si ha però l’inconveniente di ottenere delle piante che svilup-
pano molti rami in basso a scapito della parte aerea; quindi è una pratica poco 
usata.
4. Margotta
La mimosa emette facilmente radici avventizie quindi alcune specie come la 
A. dealbata si possono moltiplicare in questo modo. Si tratta di effettuare una 
incisione anulare su di un ramo per la lunghezza di 2 cm, di togliere la corteccia, 
di porre dello sfagno, di avvolgerlo con un foglio di polietilene, di applicare dei 
fitoregolatori rizogeni per stimolare la formazione dell’apparato radicale. Non ap-
pena la nuova piantina avrà emesso le radici, si ricorrerà al distacco della pianta 
madre e al trapianto e dimora.
Tecnica colturale
- Clima
Si tratta di piante che richiedono un clima mite; vanno perciò coltivate in zone 
protette dai venti in quanto questi possono scalzarle avendo un apparato ra-
dicale molto superficiale ed esile e spezzare i rami che sono in genere poco 
lignificati.
Tollerano temperature di -5°C senza subire danni. A -10°C però la pianta soffre 
notevolmente. In questi casi è necessario tagliare i rami colpiti fino al punto in cui 
le gemme sono ancora vitali e trattare le superfici del taglio con una soluzione di 
solfato di ferro al 10%.
- Terreno
Le mimose sono piante calcifughe; richiedono, perciò, un terreno con pH di 5,5-
6,5. Poiché in molte zone il terreno è calcareo richiede di essere corretto con 
apporto di torba (è preferibile usare quella a particelle grossolane). Inoltre usan-
do portainnesti che resistono al calcare come Acacia floribunda si attenuano i 
danni prodotti dal terreno non adatto, come pure è utile l’impiego di concimi acidi 
(solfato e nitrato ammonico e perfosfato minerale) nei terreni alcalini. Inoltre il 
terreno deve essere sciolto, dotato di buon drenaggio, perché i ristagni di acqua 
provocano asfissia radicale con la conseguente comparsa di clorosi fogliari, che 
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vengono spesso confuse con clorosi ferrica.
- Impianto di mimoseto
Siccome le piante rimangono in posto anche per venti anni, il terreno va prepa-
rato con uno scasso profondo 60-80 cm.; all’impianto si effettua una letamazione 
abbondante (80 kg/ha) e una concimazione con un rapporto 1:3:1 nei terreni 
poveri di fosforo (elemento di cui la mimosa ha notevole esigenza) o 1:2:1 in 
quelli ben provvisti di tale elemento che si può ottenere con solfato ammonico, 
perfosfato minerale e solfato di potassio 200 kg/ha a cui è sempre utile aggiun-
gere 100 kg/ha di solfato di ferro.
L’impianto si effettua in primavera scavando una buca in cui si dispone la pianta 
con il colletto superficiale perché l’apparato radicale è poco espanso e quindi la 
pianta non deve essere posta troppo profonda. Accanto alla pianta va collocato 
un tutore. La mimosa è dotata di un rapido accrescimento: infatti già al secondo 
anno entra in produzione.
Le piante sono disposte in quadrato usando una distanza di 4x4 m o 5x5 m o 
7x7 m corrispondente a 625, 400 e 204 piante/ha, rispettivamente per Acacia 
baileyana, A. dealbata e A. floribunda.
Operazioni colturali
- Potatura di formazione
Va compiuta al primo anno scegliendo tra la forma a cespuglio incurvando i rami 
laterali, sistema adatto per le piante di taglia ridotta (1-2 m.), o a piramide cioè 
dando la forma di un cono con rami molto lunghi già nella parte inferiore della 
pianta, oppure piramidale cioè con l’aspetto di un cilindro (queste due forme di 
allevamento sono possibili nelle zone in cui non ci sono venti violenti in quanto 
altrimenti i rami potrebbero essere facilmente spezzati).
- Potatura di mantenimento
Si effettua, di solito, ogni due anni asportando i rami secchi, malformati, tenendo 
presente che la mimosa fiorisce sui rami dell’albero. Essa ha lo scopo di mante-
nere la forma che le si è conferito con la potatura di allevamento.
- Sarchiature
Sono fatte superficialmente per la particolare conformazione dell’apparato radi-
cale, servono per aerare il terreno, per favorire la penetrazione dell’acqua e dei 
concimi.
- Irrigazione
Devono sempre essere abbondanti per non condizionare negativamente la pro-
duzione; in media comportano un impiego di 10-12 L/pianta al giorno in maggio 
- giugno, mentre in luglio - agosto la pianta va in riposo. Comunque le irrigazioni 
sono più frequenti nei periodi iniziali dello sviluppo della pianta, perché contribui-
scono alla sua formazione.
- Concimazione
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Di solito gli apporti sono frequenti nei primi anni dello sviluppo della pianta, mentre 
successivamente le piante non vengono concimate più di una volta per anno. Si 
usano 100-200 g di solfato ammonico, la stessa quantità di solfato potassico e 500-
1000 g di perfosfato minerale accanto a 15 - 25 Kg di letame per pianta.
- Cimature
Si praticano due - tre volte nel corso dell’estate per favorire la ramificazione e 
la produzione di rami lunghi 60 cm quali vengono richiesti dai regolamenti della 
CEE. Senza la cimatura si avrebbero rami che porterebbero un eccesso di foglie 
a scapito dei fiori.
Raccolta
Si effettua con le forbici su steli erbacei quando i glomeruli che costituiscono la 
pannocchia sono gialli, soffici e leggeri e l’antesi è molto avanzata. Non devono 
essere raccolti se presentano ancora un colore verde. Si tratta di una operazio-
ne delicata che richiede una certa esperienza da parte del floricoltore. Quindi gli 
steli fiorali vengono riuniti in pacchi da 0,5 Kg ciascuno, avvolti in carta pergame-
na. Nel caso di cultivar che portano molte foglie conviene eliminarne alcune.
Forzatura dei rami fioriti
Un tempo per la forzatura si usavano locali in muratura di piccole dimensioni 
con pareti molto spesse in cui si creava, con l’impiego di contenitori in cui era 
posta acqua a bollire, una elevata umidità (anche del 90%) e una temperatura 
di 25–30 °C. I rami di mimosa raccolti con i glomeruli ancora verdi si ponevano 
nell’acqua e in 24-72 ore raggiungevano lo stadio commerciale mentre sulla 
pianta avrebbero richiesto alcune settimane per aprirsi. Ovviamente si trattava di 
un sistema empirico che obbligava i floricoltori a lavorare in ambiente disagiato 
e che forniva un prodotto dotato di limitata conservazione.
Attualmente è stata messa a punto una tecnica usata per la prima volta negli 
USA per forzare i rami fioriti di lillà e di forsizia dopo che era avvenuta la matura-
zione delle gemme con il freddo e largamente diffusa nel caso del garofano, del 
gladiolo e del crisantemo.
Essa consiste nel raccogliere il prodotto quando i glomeruli sono ancora allo 
stato verde e di porli in apposite soluzioni conservanti. Tale tecnica è nota con 
il nome di “bud opening”. La soluzione contiene un disaccaride, normalmente, 
saccarosio alla dose di 5 - 10%, il citrato di idrossichinolina a 200 mg/L, il nitrato 
d’argento a 50 mg/L e il solfato di alluminio a 50 mg/L. Lo zucchero è indispensa-
bile in quanto i rami fioriti, recisi dall’albero non sono in grado di compiere la foto-
sintesi, quindi in assenza di apporto esterno di zucchero consumerebbero con la 
respirazione rapidamente le riserve nutritive che in essi si sono accumulate.
L’idrossichinolina, un battericida e un fungicida a largo spettro d’azione, unita-
mente al nitrato d’argento, un battericida, largamente usato per la conservazio-
ne dei fiori recisi, hanno il compito di ridurre la carica batterica che si sviluppa 
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nell’acqua. Il nitrato d’argento presenta, pur essendo un ottimo battericida, l’in-
conveniente di essere costoso, di venire fotossidato precipitando sotto forma di 
composti neri che si dispongono intorno allo stelo fiorale, inoltre si tratta di un 
prodotto poco mobile che risale nello stelo solo per pochi cm, quindi non è in 
grado di ridurre i danni prodotti dall’etilene, un gas prodotto naturale del meta-
bolismo della pianta che, di solito, si accumula nel fiore ed è responsabile della 
senescenza. Per tale ragione si sta oggi cercando di trovare dei prodotti in grado 
di sostituire il nitrato di argento.
Il solfato di alluminio riducendo il pH dell’acqua ne facilita il flusso in quanto 
normalmente durante la conservazione il quantitativo di acqua traspirata non è 
compensata dall’acqua assorbita perché si formano gomme, mucillaggini, pec-
tine prodotte dalla decomposizione della parete dello stelo che occludono i vasi 
dello stelo insieme ai batteri che si moltiplicano nell’acqua in cui sono conservati 
i fiori.
È necessario porre gli steli entro contenitori e operare in un ambiente con una 
temperatura variante tra 20 e 27°C, con illuminazione artificiale di 1000 lux. In 
questo modo oltre ad avere una rapida apertura dei glomeruli ed ottenere glo-
meruli molto grandi, di dimensione superiore a quelle dei fiori raccolti sulla pianta 
si prolunga anche la successiva conservazione.
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9.3- PIANTE VERDI E FIORITE

9.3.1 SCHEDA DIEFFENBACHIA

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Araceae 
Genere: Dieffenbachia 
Specie: Dieffenbachia seguine, D. 
maculata
Nome comune: Diffenbachia
Origine: America equatoriale 
Categoria commerciale d’uso: 
pianta verde d’appartamento
Standard di prodotto: Dimensioni 
della pianta: in base al tipo di con-
tenitore; Numero di ramificazioni: 
piante ben ramificate a partire dal 
basso, con foglie distese, erette, variegatura caratteristica della specie e cultivar. 
Varietà coltivate: D. maculata: a foglia piccola e media; D. seguine: a foglia grande 
(Foto 40), cultivar: Tropic Snow, Camilla, Exotica, Compacta, Perfectino, Favorite.
Propagazione
Propagazione: agamica con talea apicale o di nodo, in condizioni di elevata U.R., 
sotto “mist”, o sotto tunnel di film plastico. Substrato di radicazione, con torba fine:
perlite (1:1). Per le aziende che attuano la moltiplicazione interna è importante il 
mantenimento di piante madri sane, con controlli frequenti delle condizioni sanitarie, 
nutrizionali e dell’igiene dell’ambiente di coltivazione. 
Esigenze ambientali
Temperatura: T. opt.= 20-25°C. Valori di temperatura prossimi a 30°C sono favore-
voli allo sviluppo, ma devono preferibilmente essere presenti con intensità lumino-
se elevate, intorno a 20.000 lux. Differenze di temperatura troppo forti tra giorno e 
notte, per esempio notturna ≤ 18°C rallentano notevolmente la crescita. Sono da 
sconsigliare anche forti differenze di temperatura tra il substrato e la parte aerea. 
Luce e U.R.: in condizioni di luce intorno a 8.000-10.000 lux, l’umidità relativa otti-
male è del 70-80%, a 15.000-25.000 lux, si possono raggiungere valori di umidità 
relativa dell’80-90% e temperature vicine ai 30°C. 
Ombreggiamento: in estate si consiglia un range del 70 - 75%. Luminosità insuf-
ficiente, abbinata con elevata umidità relativa provoca piante deboli e con tessuti 
teneri. Un eccesso di intensità luminosa può invece causare la fioritura delle piante 
e indurimento e decolorazione delle foglie.

Foto 40 – Pianta verde d’appartamento: 
Dieffenbachia
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Inizio di coltivazione: Ciclo continuo durante tutto l’anno.
Ciclo di coltivazione (Tesi, 1994): Durata da 4 settimane per i vasetti del diametro 
6 e 8 cm; 12 settimane e oltre, per le taglie superiori (vasi 14-16-e 18 cm). Vaso di 
coltivazione: Contenitori di diametro 10-12-14-16-18 cm. Vaso 18-20cm per varietà 
di grandi dimensioni, es. Favoriet. Per la produzione di giovani piante da inserire in 
composizioni: vasetti di diametro 6 e 8.   
Ambiente di coltivazione: serra.
Tecnica colturale (Moncada, 1998): Substrato commerciale: leggero, molto poro-
so, a prevalente composizione di torba fibrosa:perlite (80-20); pH: 5-6.
Irrigazione: sono preferibili la subirrigazione o l’irrigazione a goccia
Concimazione: Per fertirrigazione la concentrazione della soluzione nutritiva con 
interventi settimanali =1,5 - 2 g/L; continua= 0,5-0,7 g/L. Rapporto tra gli elementi 
nutritivi N:P:K, 3:1:3.
Nota: eccessi di concimazione azotata provocano tessuti più teneri e maggiormente 
sensibili a batteriosi e malattie fungine. Sperimentata la concimazione carbonica, 
per aumentare lo sviluppo soprattutto in inverno: da 700 a 900 ppm.
Principali parassiti animali: Echinotrips americanus, Frankliniella occidentalis: tri-
pidi. I sintomi sono deformazioni delle foglie e delle gemme. Lotta: utilizzo delle 
trappole cromotropiche di colore azzurro, a scopo di monitoraggio, per evidenziare 
le zone della serra e i bancali da cui inizia l’infestazione.
Acari tetranichidi: Tetranichus urticae o ragnetto rosso, e acari tarsonemidi: i sintomi 
sono rappresentati dalla presenza di decolorazioni sulle foglie e rallentamento della 
crescita. Sono favoriti da condizioni di secchezza dell’ambiente di coltivazione, non 
ottimale per la Dieffenbachia, e presentano in genere un periodo di massima mol-
tiplicazione in estate, anche se l’ambiente artificiale della coltivazione in serra e la 
presenza di condizioni costanti per quasi tutto l’anno, ne causa una loro presenza 
quasi per tutto l’anno. È richiesto quindi un monitoraggio continuo e un’attenta e co-
stante osservazione. È importante, nel programma di controllo degli acari, alternare 
più principi attivi, sia come modalità d’azione che come efficacia sui diversi stadi di 
sviluppo: adulti, uova, forme giovanili o neanidi.
Lotta: Contro il ragnetto rosso è possibile applicare la lotta biologica con l’utilizzo di 
acari predatori, del genere degli Amblyseius: A. cucumeris, A. californicus e Phyto-
seiulus persimilis. Questi acari si distribuiscono all’inizio dell’infestazione utilizzando 
barattoli o le bustine con cui vengono commercializzati, cercando di favorire una 
distribuzione omogenea, anche in base al livello di infestazione presente sulle varie 
zone del bancale e della serra. In situazioni ambientali loro favorevoli, si moltiplicano 
e si mantengono a livelli utili per combattere l’infestazione da acaro rosso, ripetendo 
il lancio in caso di necessità. Non ci sono regole generali per questo intervento di lot-
ta biologica, ma occorre, di volte in volta seguire da vicino la coltivazione e decidere 
di intervenire in base alla situazione in atto.
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9.3.2 SCHEDA POINSETTIA

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Euphorbiaceae
Genere: Euphorbia 
Specie: E. pulcherrima
Nome comune: Poinsettia, Stella 
di Natale
Categoria commerciale d’uso: 
viene coltivata pressoché esclusi-
vamente per la produzione di pian-
te fiorite in vaso, come del resto in 
tutto il mondo; la produzione di fiore reciso è assolutamente occasionale. L’ar-
ticolo più diffuso è quello nel vaso di 14-16 cm di diametro con una pianta per 
vaso ed una o una cimatura e mezza. Non mancano tuttavia esemplari di grandi 
dimensioni, seppure in misura limitata, e di piccole dimensioni (vasi di 5-10 cm 
di diametro) che sono in consistente aumento.
Cultivar: sono diffuse in tutto il mondo e l’Italia, come tutti i Paesi, si adatta a 
quanto offrono i costitutori. Ferma restando l’assoluta prevalenza delle cultivar 
con brattee di colore rosso più o meno carico, in questi ultimi anni si è diffusa in 
misura eccezionale “Angelica” che ha la sua caratteristica migliore nell’eccezio-
nale vigore della pianta. Tra le più recenti si possono annoverare: Prestigi Early 
Red (rossa), Cristallo (bianco, (Foto 41), Ice Punch (rossa con il centro chiaro), 
Primero Glitter (irregolari screziature bianco panna, su fondo rosso), Limoncello 
(giallo limone), Christmas Dream fantasy (rossa con strie dal rosa al bianco cre-
ma). Le cultivar hanno il colore della foglia scura, chiara e variegata.
Propagazione: moltiplicazione, di norma vengono acquistate talee radicate in 
Jiffy e, più di rado, cubetti di torba e di lana di roccia; non mancano esempi, pe-
raltro non frequenti, di direct sticking. Le talee radicano in 3 settimane.
Esigenze ambientali: sono note universalmente ed alle latitudini in cui è com-
presa l’Italia, fiorisce in serra naturalmente per Natale senza che sia indispensa-
bile accorciare od allungare la lunghezza del giorno salvo che, per l’allevamento 
delle piante madri, in cui è indispensabile per prevenire ogni rischio di differen-
ziazione a fiore che avviene con la lunghezza naturale del giorno nella seconda 
metà di novembre.
Allevamento (Serra, 1998): si hanno 3 tipologie fondamentali di allevamento:
- vasi di 5-10 cm di diametro con una sola talea non cimata con invasatura nella 
seconda metà di settembre; 
- vasi di 10-16 cm di diametro con una sola talea cimata 1 volta o una volta e 
mezza con invasatura nelle settimane 30-35; 

Foto 41 – Stelle di Natale allevate su bancale
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- vasi di 16 cm di diametro ed oltre con 3 o più talee cimate ed invasatura dalla 
settimana 25 alla 32 circa.
Periodo di produzione: invasatura dalla settimana 25 alla 36, a seconda delle 
dimensioni dell’articolo da produrre, dal numero (1, 2 e 3) ed intensità di cimatu-
re (a 2-4-6 foglie), dalla cultivar. Commercializzazione: dalla seconda quindicina 
di novembre alla prima di gennaio.
Tecniche di postharvest: non esistono accorgimenti particolari se non quelli 
che si applicano a tutte le piante fiorite da interno rispetto alla maggior parte 
delle quali ha una generalmente una maggior durata.
Confezionamento e norme di qualità: non vengono applicate norme codifica-
te; il confezionamento per il mercato locale consiste nell’applicazione di plastic 
sleeves ed il posizionamento in carrelli o scatole di cartone; sul mercato locale 
vengono vendute tal quali.
Elenco vivai - Propagatori: i più importanti distributori di talee radicate di poin-
settia sono: GFC srl di Arese (Milano), Lazzeri M. di Peter & Andrea Lazzeri, Me-
rano (Bolzano), Selecta Italia di C. Klemm & C.S.S., Borgo Bainsizza (Latina), 
Dümmer, Andreas Psenner, Albani e Ruggieri. 
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9.3.3 SCHEDA GERANIO

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Geraniaceae 
Genere: Pelargonium 
Specie: P. zonale, P.peltatum
Nome comune: geranio
Origine: Sud Africa
Categoria commerciale d’uso: 
Pianta fiorita in vaso
Cultivar: Acrux (arancio), Belmon-
te blue (lilla blu), Belmonte pink 
(rosa forte), Costa brava Cherry 
red (rosso), Lex (rosso vivo), Gia-
no (rosso), Helios (rosa salmone), 
Moonlight Vineta (bicolore rosso) 
Sunset (arancio), Survivor Pink 
Charme (rosa-blu intenso con oc-
chio bianco), Vogue (porpora) 
Propagazione: agamica con ta-
lea erbacea, sia di punta che di 
nodo. La stagione più adatta è la 
primavera, ma anche negli altri periodi dell’anno si hanno elevate probabilità di 
radicazione, se la base della talea viene mantenuta a temperature miti. Non si 
richiedono generalmente trattamenti ormonali con auxine. 
Esigenze ambientali: Temperatura: all’invasatura delle talee per i primi 10-15 
giorni 18°C diurni e 16°C notturni; nella fase successiva all’affrancatura delle 
radici: 16°C diurni e 14°C notturni. Ventilare oltre i 24°C. Luce: 25.000 lux. Om-
breggiamento a primavera inoltrata, intorno al 30%. Iniziare oltre i 50.000 lux di 
intensità luminosa. U.R.: 50%.
Tecnica produttiva
Inizio di coltivazione: da dicembre a febbraio. 
Ciclo di coltivazione: durata 12 settimane 
Vaso di coltivazione: 12 e 14 cm di diametro. 
Ambiente di coltivazione: serra con riscaldamento
Tecnica colturale (Giorgioni e Bazzocchi, 1998)
Substrato: a base di torba bionda fibrosa e nera miscelate e perlite (v:v 9:1). È 
possibile acquistare substrati pronti specifici per geranio. Importanti la porosità 
del substrato superiore all’85%, pH = 5,5-6,5; salinità = 1,5–2,0 dS/m.
Irrigazione: il geranio si adatta a tutti i sistemi di irrigazione. Non tollera il ristagno 

Foto 42 – P. peltatum (geranio edera) allevato in 
serra con irrigazione a goccia
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idrico, fattore predisponente le malattie fungine del colletto e delle radici. Preferi-
bili sistemi di irrigazione dal basso (tappetino e flusso e riflusso) e a goccia (Foto 
42).  Concimazione: rapporto ideale tra gli elementi nutritivi N:P:K, 1:0,5:1. Alcu-
ni substrati commerciali contengono già del concime complesso a lenta cessio-
ne, sufficiente per i primi 20 giorni dopo l’invasatura, periodo in cui è preferibile 
che la salinità sia molto bassa, per non interferire con lo sviluppo delle giovani 
radici. Nelle ultime fertirrigazioni aumentare la concentrazione di potassio per 
una migliore qualità dei fiori. Fertirrigazioni settimanali con concentrazione di 1-2 
g/l a inizio coltura. Dopo il primo mese: 2-3 g/L. Fertirrigazioni continue ad ogni 
bagnatura con dosi dimezzate. È necessario aggiungere soluzioni già pronte di 
microelementi ad ogni intervento di concimazione. Cimatura: si pratica dopo cir-
ca 10-15 giorni dall’invasatura, ad eccezione di particolari indicazioni colturali di 
cultivar recenti che non necessitano. Nel geranio zonale, la spuntatura è spesso 
alternativa alla brachizzazione, non avendo, per la maggior parte delle culti-
var, necessità di interventi con nanizzante. Brachizzazioni: generalmente non 
richiesti, se non in particolari condizioni e su cultivar in cui è indicato l’eccessivo 
allungamento degli steli e degli internodi.  
Principali parassiti animali: Farfallina dei gerani: Cacyreus marshalli. Piccolo 
lepidottero la cui larva vive all’interno dei rami, scavando gallerie.
Principali vivai propagatori: Albani e Ruggirei, Lazzeri, Dümmen, Podere 
Luen, Selecta, Elsner Pac, Andreas Psenner, 
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9.3.4 SCHEDA CICLAMINO

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Primulaceae
Genere: Cyclamen
Specie: C. persicum L.
Categoria commerciale d’uso: pianta fiorita in vaso
Standard di prodotto: Dimensioni della pianta: in base al tipo di contenitore. 
Secondo le dimensioni della pianta si adottano vasi di 8-10 cm di diametro (tipi 
“Mini”), di 11-13 cm di diametro (“Midi”) e di 14-18 cm di diametro (tipi “Norma-
li”).
Principali varietà coltivate: Esistono numerosi ibridi F1 e cultivar a impollinazione 
aperta (O.P.=Open Pollination) che si differenziano per le dimensioni della pian-
ta e dei fiori (“Mini”,”Midi” e “Normali”), per la forma dei petali (piatto,  frangiato) 
e per il corredo cromosomico (diploidi, tetraploidi). Tra gli ibridi F1 a fiore gran-
de troviamo i tetraploidi della serie ‘Cheops’ e i diploidi delle serie ‘Concerto’, 
‘Sierra’, ‘Halios’ e ‘Butterfly’ (quest’ultimo a fiori  frangiati). Tra gli ibridi F1 a fiore 
piccolo troviamo quelli della serie ‘Midori’ F1 White, Deep Salmon e Scarlet. Re-
centemente si sono diffusi ibridi a fiori medi (‘Latinia’) (Foto 43)

Esigenze ambientali
È una pianta adatta a climi freschi; per questo motivo, mentre nelle regioni del 

Nord Italia la coltiva-
zione viene effettuata 
tutto l’anno, con pre-
valenza del periodo 
primaverile-autunna-
le, nel Sud è quasi 
esclusivamente una 
coltura invernale. Ri-
chiede temperature 
di 18-20°C per la se-
mina e temperature 
via via decrescenti du-
rante la coltivazione. 
Non è adatta al pieno 
sole, soprattutto se 
congiunto ad elevate 
temperature, ma un 
eccessivo ombreggia-Foto 43: Diverse tipologie di petalo nel ciclamino
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mento può pregiudicare la qualità e la robustezza dell’apparato fogliare.
Ambiente di coltivazione: serra.
Propagazione: la propagazione viene effettuata per seme da ditte specializza-
te, che vendono ai coltivatori, dopo 4-5 mesi dalla semina, piantine con 4-5 foglie 
in cassette alveolari da 60 fori (ibridi e cultivar “Normali” e “Midi”) o da 70-90 fori 
(ibridi e cultivar “Mini”).
Tecnica produttiva:
Inizio di coltivazione: Nord Italia: invasatura in aprile-maggio per ottenere il pro-
dotto da settembre a dicembre; nel Sud Italia l’invasatura si attua a settembre-
ottobre per ottenere il prodotto in inverno.
Ciclo di coltivazione: Dall’invasatura alla fioritura occorrono 12-16 settimane 
per i “Mini” ed i “Midi”, 18-20 settimane per gli ibridi F1 e 18-24 settimane per le 
cultivar O.P. (ad impollinazione aperta). I tipi a fiore frangiato sono più tardivi dei 
tipi a fiore piatto. Vaso di coltivazione: diametro da 8 a 18 cm. Substrato com-
merciale: leggero, molto poroso, a prevalente composizione di torba fibrosa:per-
lite (80-20); pH: 5-6. Irrigazione: sono preferibili la subirrigazione o l’irrigazione 
a goccia. Concimazione: eccessi di concimazione azotata provocano tessuti più 
teneri e maggiormente sensibili a batteriosi e malattie fungine. Sperimentata la 
concimazione carbonica, per aumentare lo sviluppo soprattutto in inverno, con 
concentrazione di CO2 da 700 a 900 ppm. 
Tecniche di postharvest: non esistono accorgimenti particolari, se non quello 
di evitare temperature elevate.
Confezionamento e norme di qualità: non vengono applicate norme codifica-
te; la commercializzazione avviene con piante sfuse o in scatole di cartone su 
carrelli.
Elenco vivai - propagatori: i più importanti distributori di piantine in alveolo 
sono Lazzeri s.s. di Merano (BZ), GFC srl di Arcse (MI), Planta sas di Riessano-
ne (BZ), Resteya, Gaiarine (TV), Rizzi Fabio Eredi di Rovigo, Semipiant sas di 
Bolzano, Sentier az. agr. di Mosnigo (TV).
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9.4- PIANTE ORNAMENTALI DA ESTERNO
Lorenzo Vecchietti

Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali

Premessa
Le aree a clima mediterraneo sono cinque (Fig. 6) e coprono complessivamen-
te il 2% delle terre emerse, sono situate tra il 30° e il 40° parallelo sulle coste 
occidentali dei continenti e a est delle correnti oceaniche fredde che hanno un 
effetto mitigatore sulle temperature estive e danno origine alle piogge nei mesi 
invernali. 

Fig. 6 - In nero sono evidenziate le cinque aree a clima di tipo mediterraneo del mondo 
(Takhtajan 1986).

Da questo punto di vista il bacino del Mediterraneo rappresenta un eccezione in 
quanto, essendo chiuso e relativamente riparato dalle correnti oceaniche, pre-
senta le estati più calde e una continentalità relativamente elevata che aumenta 
procedendo da occidente verso oriente. Questo tipo di clima comporta un eleva-
to stress idrico per le piante. Nell’emisfero boreale sono localizzati il bacino del 
Mediterraneo e buona parte della California, nell’emisfero australe una piccola 
zona del Cile centrale, la costa Sud-occidentale del Sudafrica e alcune zone 
costiere dell’Australia meridionale.
Un clima di tipo mediterraneo è caratterizzato dai seguenti elementi: inverni miti 
(le temperature minime raramente scendono al di sotto dei 0°C); estati calde (le 
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temperature comunque non arrivano mai a superare i 50°C); piovosità variabile 
da valori inferiori ai 250mm a valori di 1.300mm annui; piovosità scarsa o assen-
te nei mesi estivi; concentrazione delle piogge nei mesi invernali.

Le cinque regioni a clima mediterraneo della Terra ospitano il 20% delle spe-
cie vegetali del pianeta e sono ricche di biodiversità (sono presenti all’incirca 
24.000 specie di cui il 35% circa sono endemiche). Situate a grande distanza 
l’una dall’altra non presentano specie in comune. Tuttavia il clima molto simile 
ha fatto sì che molte piante originarie di questi territori abbiano caratteristiche 
biologiche analoghe, quali la sopravvivenza alle estati calde e asciutte, al fuoco, 
la produzione di sostanze aromatiche, la spinosità per difesa dal pascolo di ani-
mali, una crescita vegetativa intensa nel periodo primaverile. Oltre i due terzi del 
bioma mediterraneo globale si trovano nel bacino del Mediterraneo, dai Pirenei 
fino a Creta e ai monti Tauro (Turchia). Le comunità di piante più caratteristiche 
delle regioni a clima mediterraneo, dagli inverni freddi e umidi, dalle estati calde 
e secche e dal suolo povero di nutrienti, sono le macchie arbustive a crescita 
bassa. Questa tipica vegetazione viene indicata con i termini: Matorral nei paesi 
a lingua spagnola (Spagna e Cile); Chaparral in California; Stradveld e Reno-
sterveld (secondo la composizione floristica dominante) in Sudafrica; Mallee in 
Australia.
Il Matorral cileno, situato nel Cile centrale, è confinato sulle coste a causa del-
la presenza di montagne elevate. Un albero tipico di questa zona è la Jubaea 
chilensis che, crescendo in un habitat così ristretto, risulta essere a rischio di 
estinzione. Lo Stradveld e il Renosterveld sono presenti nella Regione del Capo. 
La caratteristica più sorprendente di tale regione è l’elevata densità di fiori (circa 
8.600 specie) concentrata in appena 90.000Km2. La biodiversità di questo ter-
ritorio comprende specie del tutto sconosciute in Italia e nel resto dell’Europa.  
Veld è una parola che deriva dell’afrikaans e dall’olandese e significa letteral-
mente “prato” ed è costituito da praterie erbose o zone di steppa, in cui sono 
presenti piante erbacee ed arbustive. Il Mallee dell’Australia meridionale e sud-
occidentale rappresenta la seconda regione mediterranea per diversità di pian-
te; la vegetazione è dominata da più specie di eucalipti, fortemente aromatici, 
che comprendono alcune varietà dai fiori rossi. Nella regione crescono arbusti 
dai magnifici fiori, come le molte specie appartenenti al genere Eremophila e fiori 
selvatici come il Kangaroo paw della specie Anigozanthos il cui nettare costitui-
sce la principale fonte di nutrimento dell’opossum del miele (Tarsipes rostratus). 
Il Chaparral californiano è situato a ovest dei monti della Sierra Nevada ed è di-
stinto in Chaparral costiero, caratterizzato da arbusti bassi, aromatici e resistenti 
alla siccità, come la salvia nelle sue molteplici varietà (Salvia mellifera, Salvia 
apiana, e Salvia munzii) e Chaparral pedemontano dominato da arbusti legnosi, 
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come Adenostoma fasciculatum. 
A volte a causa dell’aumento dell’aridità estiva o per l’eccessiva pressione delle 
attività antropiche, la vegetazione diventa bassa e diradata e prende il nome di 
Gariga in Italia, Garrigue in Francia, Phrygana in Grecia, Batha in Israele, Jaral 
in Cile, Coastal Sage in California, Fynboss in Sudafrica, Busch in Australia. La 
vegetazione comprende alberi e arbusti con foglie sempreverdi, piccole, dure, 
con spessa cuticola, pochi stomi e poca clorofilla. In queste zone sono abbon-
danti le orchidacee, le labiate, le gigliacee e le cistacee.
Similitudini fra le aree a clima mediterraneo le ritroviamo anche nel paesaggio 
agricolo, le colture maggiormente presenti su questi territori sono la vite e l’olivo. 
Altre piante coltivate sono: fico, agrumi, palme, agavi, acacie, eucalipti ecc.
Il suolo di queste regioni è in genere poco profondo, soggetto a un rapido dre-
naggio e spesso roccioso, per cui le piante hanno sviluppato sistemi radicali 
molto estesi e intrecciati. La vegetazione svolge anche l’importante funzione di 
proteggere il terreno dalla costante erosione del vento e delle piogge invernali.
La grande ricchezza di piante spontanee presenti nei vari continenti quali l’Ame-
rica tropicale e subtropicale, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Sud Africa costi-
tuiscono enormi riserve floristiche da cui attingere per la costituzione di nuove 
piante ornamentali. Queste piante si presentano, da un punto di vista estetico, 
in modo diverso dalle piante a cui i clienti italiani e quelli dei Paesi centro-eu-
ropei, fra i quali la Germania che rappresenta il mercato più importante, sono 
normalmente abituati, per cui possono suscitare curiosità ed interesse. Per la 
floricoltura di molte regioni italiane, tra le quali la Puglia, occasioni di sviluppo 
provengono dalla flora di origine australiana, di grande attrattiva sia dal punto di 
vista estetico che dal punto di vista produttivo in termini di esigenze complessive 
di energia, di acqua o di fertilizzanti, di clima e di impatto sull’ambiente. Tra le 
tante specie prese in considerazione per l’introduzione nei nostri territori ritro-
viamo Eremophila, Callistemon, Leptospermum, Gravillea, Chamelaucium, ed 
altre. Molte di queste piante sono ormai entrate nella normale produzione delle 
aziende floricole italiane; alcuni generi come Acacia o Eucalyptus sono coltivate 
e diffuse da molto tempo in Italia e nonostante ciò offrono ancora la possibilità di 
individuare prodotti innovativi dato il gran numero di specie che vi appartengono. 
Altri generi come l’Eremophila devono ancora essere introdotti in coltivazione. 
Una considerazione importante riguarda il fatto che l’introduzione sul mercato di 
nuove specie può garantire una certa potenzialità di sviluppo su cui investire nel 
futuro, attraverso la valutazione del germoplasma di tali piante. Le specie delle 
varie zone a clima mediterraneo costituiscono una grande fonte di variabilità 
genetica.
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9.4.1 SCHEDA EREMOPHILA

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Myoporaceae
Nome scientifico: Eremophila nivea Chinnock
Nome comune: Eremofila (Foto 44)
Il nome nivea deriva dal latino Niveus = della neve o del bianco della neve, riferendosi 
probabilmente al fatto che l’elevata tomentosità delle foglie e dei fusti fanno apparire 
la pianta come se fosse coperta di neve. È distribuita prevalentemente nell’Australia 
Sud-occidentale. Piccolo arbusto a portamento eretto, che può raggiungere i 2m di 
altezza e 1,5m  di larghezza. Presenta steli e foglie tomentosi che danno alla pianta 
una caratteristica colorazione argentea. Le foglie sono carnose lineari a forma di lan-
cia lunghe 30mm e larghe 4mm; i fiori sono color malva – lilla di forma tubolare lunghi 
circa 20mm. La fioritura avviene a fine inverno e si protrae fino all’inizio dell’estate. I 
frutti sono sferici, lunghi circa 6mm. 
Eremophila nivea: è uno degli esemplari più spettacolari del genere. Si adatta bene 
a terreni argillosi e come per la maggior parte delle specie del genere predilige climi 
e terreni asciutti. La sua coltivazione in zone particolarmente umide può risultare 
difficoltosa in quanto l’elevata tomentosità degli steli e delle foglie la rendono parti-
colarmente suscettibile agli attacchi fungini. È una pianta da esterno a cui bisogna 
garantire una buona circolazione d’aria ed il fogliame dovrebbe essere mantenuto 
quanto più possibile asciutto. Negli ambienti più umidi è consigliabile allevare la 
pianta in vaso piuttosto che in piena terra, per fornirle condizioni idriche più adegua-

te. È una pianta sensibile al 
freddo.
Propagazione
La propagazione di Ere-
mophila nivea mediante seme 
risulta difficoltosa per la scar-
sa germinabilità dei semi. La 
riproduzione per talea viene 
più frequentemente utilizzata, 
ma se effettuata in ambienti 
molto umidi si può avere de-
composizione del fogliame. 
Il miglior metodo di propaga-
zione è quello per innesto su 
specie di Myoporum (AA.VV., 
1997).
L’EPBC (Environment Pro-Foto 44 - Eremophila nivea
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tection and Biodiversity Conservation = tutela ambientale e conservazione della 
biodiversità), Legge del 1999, ha inserito l’Eremophila nivea fra le piante a rischio di 
estinzione a breve termine classificandole come 2E nel ROTAP (Rare or Threate-
ned Australian Plants = piante australiane rare o minacciate; Nella classifica ROTAP 
il 2 indica “distribuzione limitata che si estende per meno di 100 Km”, mentre la E 
indica “a grave rischio di estinzione a breve termine; in uno o due decenni”). 
Propagazione
È possibile ottenere piante di Eremofila dai semi, anche se questi presentano una 
scarsa germinabilità. La germinazione può avvenire seminando i frutti interi, ma 
questa procedura dà risultati veramente inconsistenti. L’estrazione dei semi dai frutti 
prima di piantarli è un metodo di gran lunga più efficace ma richiede considerevole 
pratica per evitare di danneggiarli. La buona riuscita della germinazione dipende 
anche da altri fattori come l’età dei semi, la possibile presenza di inibitori e la tem-
peratura. Il metodo per l’estrazione dei semi consiste nel far seccare interamente i 
frutti per poi collocarli in una piccola pressa con le morse di metallo, come quella che 
si usa per schiacciare le nocciole. Per agevolare la germinazione si può rimuovere 
un sottile strato del rivestimento esterno del seme. Un altro metodo adottato per au-
mentare la percentuale di germinabilità dei semi è quella di sottoporli alla cosiddetta 
“pratica del fumo”, utilizzata anche per altre specie di piante australiane. Questa 
pratica consiste nell’immergere i semi in acqua nella quale viene poi disciolto del 
fumo. Le notizie riguardanti questa tecnica sono note grazie agli studi del Dottor 
David Booth del Dipartimento di Zoologia dell’Università di Adelaide.
Tecnica colturale
Substrato e contenitore di coltivazione: il substrato deve essere caratterizzato da pH 
sub-acido, bassa salinità, inferiore a 1,0 mS/cm, e buona capacità drenante; tutte 
le aziende utilizzano un composto a base di torba, pomice, aghi e corteccia di pino 
e agriperlite. I vasi di coltivazione sono della misura 16 cm di diametro (De Lucia e 
Cocozza, 2008).
Ambiente di coltivazione: in estate aria aperta, in inverno serra fredda; quest’ultima 
deve essere caratterizzata da un basso tasso di umidità relativa e da temperature 
minime di 2-4°C.
Irrigazioni: effettuate con impianti a goccia e a pioggia, gli interventi irrigui sono ge-
neralmente suddivisi, in estate, in 3 turni da 150 cc ciascuno. In autunno-inverno gli 
interventi sono effettuati in relazione al fabbisogno della pianta e al clima. L’acqua di 
irrigazione deve essere caratterizzata da pH sub-acido e bassa salinità.
Concimazione: è affidata principalmente a concimi a lenta cessione ternari bilancia-
ti, integrati da sali semplici forniti per fertirrigazione.
Parassiti animali: Lepidotteri tortricidi e tripidi. La difesa viene attuata tramite inter-
venti preventivi a calendario con prodotti chimici insetticidi, ma anche controllando 
l’umidità dell’ambiente, evitando che raggiunga valori eccessivi.
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9.4.2 SCHEDA CALLISTEMON

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Myrtaceae
Nome scientifico: Callistemon spp. 
(Foto 45)
Nome: spazzolino
Descrizione: Arbusti o piccoli alberi 
con foglie lanceolate: Fiori rossi: C. 
citrinus, C. speciosus, C. vicinali; Fiori 
gialli: C. salignus
Arbusti o alberelli con foglie lineari o 
aghiformi: Fiori rossi: C. linearis, C. 
macropunctatus, C. phoeniceus, C. 
rigidus, Fiori gialli: C. pinifolius
Origine: Australia e Nuova Caledonia

Categoria commerciale d’uso: Con 
alcune eccezioni, si tratta di piante 
arbustive che, oltre che per la siste-
mazione di spazi a verde, si adattano 
bene anche alla produzione di vasi 
fioriti per balconi e terrazzi. Comunemente sono conosciute nei luoghi di origine 
con il termine “bottlebrushess” (scopettino da bottiglia) per l’infiorescenza a spi-
ga cilindrica, simile alla spazzola utilizzata per pulire le bottiglie.
Propagazione: gamica (seme) e agamica (talee erbacee o semilegnose). Nelle 
specie in cui i semi a maturità sono trattenuti nelle capsule, occorre conserva-
re le capsule per 2-3 giorni a 20-24°C fino all’apertura. I semi non richiedono 
particolari trattamenti per la germinazione. La semina deve avvenire in su sub-
strato umido alla temperatura di 20-25°C e l’umidità del substrato deve essere 
mantenuta costante fino all’emergenza delle piantine. Un metodo comunemente 
utilizzato per i semi di Callistemon è quello di posizionare la seminiera su un 
contenitore pieno d’acqua fino alla germinazione in modo che l’acqua risalendo 
per capillarità mantenga il substrato di semina costantemente umido. La ger-
minazione è vicina al 100% e avviene a seconda della specie in 14-30 giorni, 
l’emergenza è omogenea. Per la propagazione per talea, le talee lunghe 7.5-10 
cm vanno prelevate dalla parte bassa della pianta, è necessario rimuovere le fo-
glie per due terzi dalla base ed eliminare la corteccia. La radicazione delle talee 
può essere migliorata su letto caldo alla temperatura di 18-20°C e utilizzando 
ormoni radicanti (3000 ppm IBA).

Foto 45 – Esemplare di Callistemon in fioritura
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Tecnica colturale 
I Callistemon mostrano una completa adattabilità alle condizioni pedoclimatiche 
dell’Italia meridionale, prediligono esposizioni in piena luce anche se possono 
tollerare posizioni parzialmente ombreggiate. La prevalenza delle specie esibi-
sce una buona tolleranza alle basse temperature, manifestando leggeri imbruni-
menti dei margini fogliari solo con temperature al di sotto di 0 °C.
Dimensione del contenitore: è funzione dell’altezza e dell’età della pianta: fino 
ad un’altezza di 0.5m si consigliano volumi di 2,1L (diametro 16 cm);  sino ad 1 
m volume 5 L (diametro 20 cm), per altezze fino a 1.5 m contenitori di volume 
15 L (diametro 30 cm), fino a 2 metri contenitori di volume 35 L, fino a 2.5 metri 
contenitori di volume 45 L, per altezze superiori contenitori di volume 75-100 L. 
Trapianti: Annualmente a fine inverno le piante vanno rinvasate. 
Relativamente al substrato, buoni risultati sono stati ottenuti utilizzando un mi-
scuglio composto da (in volume): perlite 10%, sabbia 30%, torba 20%, terriccio 
40% a pH subacido.
Epoca di fioritura: inizia a fine inverno, con diversa precocità in funzione della 
specie e della varietà, e continua in misura abbondante fino all’estate. Le in-
fiorescenze si inseriscono nella porzione distale degli steli dell’anno corrente, 
pertanto la potatura può essere effettuata al termine del periodo di fioritura e 
deve essere limitata alla spuntatura dei rami fioriti ed all’eliminazione dei rami 
secchi. 
Esigenze idriche e nutrizionali 
In coltura è necessaria irrigazione e la pacciamatura può contribuire a mantene-
re l’umidità del substrato ed a ridurre la crescita delle infestanti. La gestione del-
l’irrigazione di piante allevate in vaso dipende dalla capacità di ritenzione idrica 
del substrato. A titolo indicativo, in riferimento ad un substrato ben drenato del 
tipo di quello precedentemente indicato, le irrigazioni devono essere frequenti e 
regolari, con volumi d’acqua pari a circa 1/6 del volume del vaso. La frequenza 
varia con le condizioni climatiche, passando da un intervento ogni 7-10 giorni in 
inverno ad uno ogni 2-3 giorni in estate. In primavera ed in autunno si consiglia 
di effettuare una fertirrigazione con un concime a basso tenore in fosforo, in 
specie/cultivar meno vigorose è sufficiente utilizzare, a fine fioritura, fertilizzanti 
a lento rilascio.
Parassiti
I Callistemon sono suscettibili di attacchi di acari, che possono essere controllati 
con trattamenti ad inizio primavera a base di Endosulfan in miscela con Abamec-
tine. Attacchi di Aleurodidi possono essere combattuti con trattamenti periodici 
con insetticidi a base di Imidacloprid in miscela con Endosulfan. 
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9.4.3 SCHEDA MIRTO

Caratterizzazione scientifica
Famiglia: Myrtaceae
Nome scientifico:  Myrtus communis 
L. (Foto 46)
Nome comune: Mirto, Mortella

Descrizione: Arbusto sempreverde 
con profumo aromatico resinoso, di 
0,5-3 m di altezza, con portamento 
cespuglioso o arborescente, di forma 
da rotondeggiante-espansa a pirami-
dale. Foglie coriacee, opposte, ova-
to-lanceolate; fiori di colore bianco, 
talvolta internamente rosati; stami 
lunghi e sottili; frutti: bacche ellissoidi, 
di colore normalmente nero-bluastro 
(lucide o con aspetto ceroso), talvolta 
bianche o raramente rosate.
Habitat: È una pianta autoctona  della 
macchia mediterranea, presente prevalentemente nella fascia litoranea e colli-
nare. Si associa spesso con oleastro, lentisco, fillirea ed altre specie termofile.
Esigenze ambientali
Temperatura: la pianta vegeta con una temperatura superiore ai 10°C; la re-
sistenza al freddo è di pochi gradi sotto zero, per brevi periodi; la presenza di 
vento rende la pianta più sensibile al gelo. La temperatura ottimale di crescita è 
tra 22 e 28°C; d’estate sono da evitare temperature elevate del substrato (col-
tivazione in contenitore) per la possibilità di attacchi parassitari fungini a livello 
radicale. All’aperto la pianta non vegeta da fine autunno alla fine dell’inverno.
Luce: sfrutta l’intensità luminosa fino a circa 1000 μmoli m-2 s-1. Le foglie giova-
ni in espansione richiedono minore intensità luminosa, perciò si avvantaggiano 
d’estate di un ombreggiamento al 50% (che nell’ambiente naturale è assicurato 
dalla soprastante vegetazione), utile soprattutto sulle giovani piantine. In condi-
zioni di ridotta luminosità le foglie diventano più tenere, più grandi e proporzio-
nalmente più larghe, gli internodi si allungano.
Fenologia e biologia riproduttiva
Attività vegetativa: inizio del germogliamento tra metà marzo e metà aprile 
(secondo le zone). Accrescimento intenso tra aprile e giugno, stasi in estate a 
causa dell’aridità, ripresa dell’attività in settembre-ottobre (soprattutto in anna-

Foto 46 – Esemplare di mirto fiorito in vaso.
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te piovose). Fioritura: inizia in giugno e si può protrarre fino a fine luglio-inizio 
agosto, in alcune annate si ha una seconda fioritura autunnale. I fiori si formano 
sui rami dell’anno. Fruttificazione: invaiatura tra fine agosto e inizi settembre, 
maturazione tra fine ottobre e inizi dicembre. Persistenza sulla pianta fino a tutto 
gennaio.
Cultivar:  Variegata, Microphylla variegata, Flore Pleno.
Propagazione: Per seme: i frutti devono essere raccolti a piena maturazione 
(novembre). Subito dopo la raccolta è bene rimuovere la polpa, per liberarne i 
semi, e completare l’operazione con dei lavaggi per eliminare i semi vani che 
galleggiano. I semi, portati a bassi livelli di umidità (inferiori a 10%) e sistemati in 
contenitori ermetici, possono essere conservati per alcuni anni. La facoltà ger-
minativa è generalmente elevata. Anche se non sempre indispensabile (esiste 
una variabilità dovuta alla provenienza), una breve stratificazione fredda delle 
sementi (3-6 settimane) favorisce una germinazione più completa e simultanea. 
In prove sperimentali in cui si è applicata l’immersione dei semi in soluzione al 
6% di ipoclorito di sodio (NaOCl) per un ora sono stati ottenuti buoni risultati 
(Benvenuti e Macchia, 2001). Si cita anche la scarificazione meccanica come 
mezzo per ottenere la massima germinazione. La semina è generalmente tardo-
autunnale, subito dopo la raccolta. In alternativa, può avvenire nella primavera 
successiva con seme vernalizzato o sottoposto a trattamenti per rimuovere la 
dormienza (che sembra legata alla presenza di inibitori nel tegumento). Date le 
loro piccole dimensioni, è consigliabile coprire i semi con uno strato molto sottile 
di substrato poroso e leggero che consente alla luce di esplicare un’azione po-
sitiva sulla germinazione. La temperatura ottimale di germinazione dei semi non 
più dormienti sembra essere intorno a 25°C, in queste condizioni d’emergenza 
si completa in circa 20 giorni. Lo sviluppo iniziale delle piante ottenute da seme 
è piuttosto lento. Per talea: prelievo di talee semilegnose a fine luglio-agosto o 
di talee legnose in novembre-dicembre. Utilizzo di ormoni radicanti: IBA o NAA 
in polvere. Tra gennaio ed aprile la capacità rizogena delle talee è molto ridotta. 
Substrato di radicazione: torba + perlite, 1/1 in volume. Ambiente: sistema di 
nebulizzazione dell’acqua (mist o fog), temperatura radicale di min. 20-22°C. I 
migliori risultati raggiungono più del 90% di talee radicate. 
Tecnica colturale
Dopo 70 giorni dalla semina l’altezza delle piantine è di 2-3,5 cm. Il trapianto va 
effettuato in vasetti da 8-9 cm di diametro, dove possono rimanere per altri 5-6 
mesi. All’invasatura va aggiunto nel substrato un concime a lenta cessione (5-6 
mesi) con rapporto N:P:K = 1:0,3:0,7 circa. Il substrato deve essere leggero e 
permeabile. La coltivazione si effettua all’aperto in primavera-autunno, sotto un 
leggero ombreggio in estate. In inverno la coltivazione all’aperto si può fare solo 
in area mediterranea (CERVELLI, 2002).
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Parassiti animali: si rinvengono occasionalmente attacchi di afidi, di tripidi (Thri-
ps tabaci e Heliothrips haemorrhoidalis, Frankliniella occidentalis), di Trialeuro-
des vaporariorum (fonte di melata e conseguente fumaggine) e, soprattutto nella 
stagione calda, di Metcalfa pruinosa. Possono provocare forti danni, soprattutto 
in serra, lepidotteri torticidi quali Tortrix pronubana e Epichoristodes acerbella, la 
cui presenza si nota dalla unione di alcune foglie terminali dei rametti, all’interno 
delle quali si impupano. Acari: il più importante è il ragnetto rosso Pannonicus 
ulmi, ma non si esclude la presenza di Tretranychus urticae.
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