
Programmazione della fioritura

con la tecnica della

illuminazione fotoperiodica

• Corso di Orticoltura e floricoltura STA

• 16 marzo 18

• Dott.ssa De Lucia



Lo stimolo ambientale che maggiormente controlla

l’induzione fiorale è la durata del giorno (numero di ore

di luce) rispetto a quella della notte (numero di ore di

buio): il FOTOPERIODO.

specie brevidiurne: fioriscono quando le ore di luce

sono inferiori a circa 13 (a giorno corto)

specie longidiurne: fioriscono quando le ore di luce

sono superiori a circa 16 ore (8 di buio) (a giorno lungo)

Le piante neutrodiurne fioriscono indipendentemente

dalla lunghezza del giorno/notte (a giorno indifferente)

Richiami di fisiologia vegetale



• Le piante brevidiurne sono

longinotturne: l’induzione alla fioritura

viene bloccata da una breve

illuminazione con luce rossa data a

metà della lunga notte.

• L’organo della pianta che riceve lo

stimolo fotoperiodico è la foglia,

soprattutto le giovani foglie.



I fotorecettori

Il controllo della fioritura da parte del 

fotoperiodo è anche mediato da 

fotorecettori quali il fitocromo ed i 

criptocromi.

Questi fotorecettori percepiscono luce 

di diversa lunghezza d’onda. 

I fitocromi percepiscono la luce rossa 

ed i criptocromi la luce blu.



a.  Giorno lungo (longidiurne)

numero di ore di luce superiore a  16 per fiorire

Esempi di generi: Gypsophila, petunia

b.  Giorno corto (brevidiurne)

numero di ore di luce inferiore  a  circa  13 per fiorire

Esempi di generi: Crisantemo, Begonia, poinsettia, 

kalanchoe

Meccanismi di risposta

Phytochrome system

P660 – red light

P730 – far-red light

Risposta fotoperiodica



Gypsophila paniculata 

(Caryophillaceae)
GL



Petunia x hybrida Solanaceae
GL



Crisantemo unifloro (mercato per la festività dei Defunti)

Monostelo con un solo capolino

Dendranthema X grandiflora   Asteraceae

GC



Fasi del ciclo colturale

• Trapianto

• Fase vegetativa

• Induzione a fiore

• Fase generativa

• Raccolta



Il crisantemo non programmato è detto unifloro

Fioritura naturale: quando il n. delle ore di luce 

è naturalmente (*) inferiore a 13,5 

Assortimento varietale

le cv del gruppo dei precoci per fioritura fine 

ottobre, quelle dei medi per fioritura a fine 

novembre e quelle dei tardivi per dicembre.

Impianto: trapianto della piantina da fine 

maggio a fine luglio

(*) SENZA CONDIZIONAMENTO DEL 

FOTOPERIODO



In pieno campo ed in coltura 

protetta



Epoca di impianto

• L'impianto avviene a fine Maggio, prima 
metà di Giugno (settimane 22-24) per cv  
a fiore grande decorativo sulle quali è 
necessario praticare la cimatura

• Le cv con fiore più piccolo possono essere 
piantate fino alla settimana 28 (metà 
Luglio).



Cosa è necessario sapere ai fini 

del calcolo della data di 

trapianto

• Stabilita la data di raccolta, si determina la 

data di trapianto



Il trapianto coincide con il primo giorno lungo
.

Giorno 
Lungo GL 
naturale:

Da maggio 
ad agosto

Giorno 
Corto GC 
naturale:

Da 
settembre 
a marzo
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trapianto Settimane 

di GL
Settimane 

di GC

Fase vegetativa

Fase riproduttiva

Induzione e crescita 

dell’infiorescenza

FASI DEL CICLO COLTURALE

Data di 

raccolta



Tempo di reazione

è il numero di settimane che intercorre tra 

l’inizio del giorno corto e la raccolta. 

• precoci (7 settimane di reazione), 

• intermedi (9-10 settimane di reazione) 

• tardivi (14 settimane di reazione).



Periodo di Giorno Lungo

• La fase vegetativa si mantiene in 

condizioni di ore di luce superiori a 14,5 

ore 

• settimane necessarie per far accrescere le 

piante ad un’altezza adeguata per poi 

permettere l’induzione a fiore (circa 4-6-8 

settimane nel corso dell’anno per ottenere 

una pianta alta 40 cm)



Fioritura naturale

• GL naturale

• GC naturale

• NON SI MODIFICA IL FOTOPERIODO



Esempio di fioritura naturale

• per far fiorire nella seconda quindicina di 

dicembre una cv con TdR di 14 settimane, 

bisogna calcolare 14 settimane di GC a 

ritroso (prima settimana di settembre): 

aggiungendo 4 settimane di GL per la 

crescita della piantina.

• (in piena estate sono sufficienti 4 

settimane di GL)

• Il trapianto all’inizio di agosto.



Crisantemo spray: multifloro o 

programmato tutto l’anno
Per ottenere il prodotto tutto l’anno si deve

MODIFICARE il fotoperiodo con tecniche di  

illuminazione e oscuramento



Crisantemo programmato

• Il sistema di coltivazione programmata sfrutta la 
caratteristica del crisantemo di essere pianta 
fotoperiodica a giorno corto, per cui agendo 
opportunamente sulla durata del periodo di luce 
o di buio è possibile indurre la fioritura. 

• La Programmazione consiste nello scegliere la 
successione e la durata degli interventi sul 
fotoperiodo a seconda della stagione e della cv 
in modo da ottenere la fioritura alla data voluta.



Fasi del ciclo colturale

• Trapianto

• Fase vegetativa

• Induzione a fiore

• Fase generativa

• Raccolta



Nella coltivazione del Crisantemo si 

possono quindi distinguere:

La fase vegetativa dura dal trapianto fino all'inizio 
del giorno corto 

La durata di questa fase dipende dal tempo 
necessario per ottenere una lunghezza del fusto di 
circa 40 cm in modo da raccogliere uno stelo 
reciso di sufficiente lunghezza; essa varia da 8-6 a 
4 settimane secondo la stagione e la cv. 

• La fase vegetativa richiede una lunghezza di 
giorno lungo naturale superiore a 14,5 ore e di 
giorno lungo artificiale ( se si è in G corto 
naturale) ottenuto con l'interruzione della notte 
mediante l'illuminazione fotoperiodica. 



Fase generativa 

• dura dall'inizio del fotoperiodo corto (dal 

primo giorno corto ) fino all’ antesi, 

richiede una lunghezza del giorno 

naturale o artificiale inferiore a 13,5 ore.



La fase generativa

Dato che la lunghezza del giorno varia a 
seconda della stagione (tab. 1) a causa 
dell'inclinazione dell'asse di rotazione della 
terra rispetto alla perpendicolare al piano di 
rivoluzione attorno al sole e tenendo 
presente la sensibilità fotoperiodica del 
crisantemo, durante l'arco dell'anno per 
ottenere la crescita vegetativa e la fioritura 
sono necessari periodi di allungamento o 
accorciamento artificiale della lunghezza 
del giorno.



Data di trapianto Illuminazione Oscuramento (Da h=30/40cm 

fino a colorazione avvenuta)

Settembre 2 ore No

Ottobre 3 ore No

Novembre 4 ore No

Dicembre 5 ore No

Gennaio 4,5 ore No

Febbraio 4 ore No

Marzo 2,5 ore No

Aprile 1,5 ora Generare 14 ore di buio totale

Maggio No Generare 14 ore di buio totale

Giugno No Generare 14 ore di buio totale

Luglio No Generare 14 ore di buio totale

Agosto No Generare 14 ore di buio totale



Accorciamento del giorno

• Viene ottenuto oscurando le colture con 
teli neri di polietilene o mediante 
l'accoppiamento di un telo intrecciato di 
poliestere alluminizzato e di uno verde. 

• Normalmente l'oscuramento viene iniziato 
alle 17,30-18,30 e mantenuto per almeno 
13 ore. 

• Esso viene interrotto quando il bottone 
fiorale comincia a mostrare il colore. 

• Si inizia ad oscurare dal I° Marzo fino al 15 
Settembre. 



Per la riduzione il consumo di energia elettrica e l'impegno 
di potenza è possibile suddividere la durata di 
allungamento del giorno in periodi più brevi (cicli) in una 
parte dei quali l'illuminazione è operante mentre nel 
restante è spenta. 

In tal modo l'illuminazione opera in brevi periodi ad 
intervalli regolari e solo su una parte della serra. 

La percentuale di tutta la coltivazione di volta in volta 
illuminata corrisponde alla percentuale del periodo di luce 
nel ciclo. 

• I cicli usati sono: 

• 30' con 6' di luce, un quinto: 20% di coltura illuminata

• 30' con 7,5' di luce, 25% di coltura illuminata

• 30' con 10' di luce, 30% di coltura illuminata

• 30' con il 15' di luce, 50% di coltura illuminata

Allungamento del giorno

interrompendo la notte in modo discontinuo



Le luci devono essere disposte in 

maniera da garantire 16W/m2 

all’altezza della pianta: 

ogni 1,8 m tra le fila e sulle fila, ad 

un’altezza di 1,5 m ed utilizzando 

luci da 150W



Data di trapianto Illuminazione Oscuramento (Da h=30/40cm 

fino a colorazione avvenuta)

Settembre 2 ore No

Ottobre 3 ore No

Novembre 4 ore No

Dicembre 5 ore No

Gennaio 4,5 ore No

Febbraio 4 ore No

Marzo 2,5 ore No

Aprile 1,5 ora Generare 14 ore di buio totale

Maggio No Generare 14 ore di buio totale

Giugno No Generare 14 ore di buio totale

Luglio No Generare 14 ore di buio totale

Agosto No Generare 14 ore di buio totale



Automation for Photoperiod Control

Bergen’s Greenhouse, Detroit Lakes, USA



Black cloth canvas is used to cover plants during short-day treatment



“Black-Clothing” teli oscuranti

binari



Cut Chrysanthemum Production

Salinas, California



Illuminazione fotoperiodica 

Day Length Control for Cut Chrysanthemum Production 

in Florida



Year Round Production of Potted Mums 

Palisade Greenhouse, Colorado

Produzione continua tutto l’anno di crisantemo 

in vaso


