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Rosa allevata su terreno

Rosa x hybrida Hort

• Metodi e Ambiente di coltivazione

• Esigenze climatiche, pedologiche e nutritive

• Densità di impianto

• Selezione e Conservazione post raccolta



Metodi di coltivazione

• Nel mondo sono numerosi, ma si possono 

ricondurre a due tipologie:

1) Su suolo (open soil)

2) Su substrato (substrate, soilles cultivation)



Coltivazione su suolo

è fondamentale condurre le 

analisi

• Analisi fisico-chimica e idrologica dei 

principali parametri del terreno

• Analisi fisico-chimica dell’acqua di 

irrigazione





In Etiopia 300 milioni di steli/anno di rose a fiore 

piccolo

Ethiopian rift valley 



Irrigazione in Etiopia



•Esigenze climatiche

delle cultivar



E’ fondamentale
• per conseguire alta produzione e 

alta qualità del prodotto il controllo 
del clima.

• soddisfare le esigenze termiche



In termini generali

T dell’aria ottimale:

Notte: 15 -16 °C

Giorno: 21°C (cielo coperto) – 24°C ( cielo sereno)

T minima biologica (arresto di crescita): 8-10°C

Temperatura letale

• Max: 40-50°C

• Min: -1°C in fase di crescita; - 17°C in fase di 
riposo.

Macroterma: elevate esigenze termiche



Produzioni invernali

• Per buone produzioni invernali 

il  riscaldamento è essenziale 

se non viene soddisfatto 

naturalmente il fabbisogno 

termico



Con T notturne <15°C in coltivazione: deformazioni

a) Fiori bull head   (numero assai elevato di petali con fiore 
a forma di carciofo)

b) Getti ciechi: steli non fioriti

c) Aborto fiorale

Con T diurne >35°C in coltivazione: deformazioni

Petali scarsi e decolorati

Sepali diventano foglie

Petali diventano sepali

Abscissione fogliare

Boccioli ustionati

Conseguenze degli stress 

termici



Stress termici

• Anche la temperatura troppo elevata, al di 
sopra di 35°C, è dannosa per la rosa; 
infatti l’attività della pianta cessa ed 
aumentano la traspirazione e la 
temperatura della foglia, gli stomi si 
chiudono venendo impedita la fotosintesi, 
le foglie cadono ed i boccioli sembrano 
bruciati, il fiore si decolora , i sepali si 
trasformano in foglie, ed i petali diventano 
sepali.



Cultivar “microterme”

• Solo poche cultivar tollerano T nott. =13-
14°C

Es. Samanta, Sonia, Visa, Evergold



• La T ottimale del suolo 

deve essere compresa tra13 e 15°C, 

l’impiego di materiali pacciamanti risulta 

molto positivo (vinacce, graspi, paglia, 

ecc)



Esigenze in U.R.

• La rosa richiede elevati livelli di U.R., soprattutto 

al momento della ripresa vegetativa e durante le 

prime fasi della crescita.

• Per mantenere l’U.R. ottimale  60-80% è 

necessario ricorrere all’umidificazione 

dell’ambiente nel periodo primaverile –estivo 

con fog system

• Fotoperiodo: specie botaniche Giorno lungo

• Cv : a giorno neutro= cultivar rifiorenti



Luce: intensità
• Il ritmo di produzione di steli è strettamente correlato 

all’intensità luminosa, cresce in primavera e decresce in 

autunno.

in carenza di luce:

• La luce influisce sul colore dei fiori: i fiori gialli hanno la 

tendenza a divenire verdi

• i fiori rosso scuro della cv Baccarà presentano un colore 

bluastro (demolizione delle proteine in aa)

• In eccesso di luce

• Fiore con pochi petali,

• Scarsamente longevi (breve durata postraccolta)

Olanda: si illumina d’inverno con le luci di assimilazione

Italia meridionale: primav –estate : ombreggiamento



Ambiente di coltivazione

La rosa da fiore reciso con produzioni tutto 

l’anno si coltiva in serra con ciclo poliennale 

(ciclo di rinnovamento della piantagione: max 3-4 

anni). 

Si adatta a condizioni climatiche e latitudini 

diverse, con fioritura continua durante tutto l’arco 

dell’anno, grazie all’impiego delle moderne 

cultivar rifiorenti e “microterme”.



Serra tunnel con film plastico (EVA no drop  

triennale)

Come film di copertura è anche possibile 

utilizzare il PE (polietilene) a doppio strato 

( con camera d’aria)



Ombreggiamento della serra

• Nel periodo estivo T>30°C 

risultano negative per la qualità 

dei fiori recisi,  pertanto si deve 

ricorrere ad un ombreggiamento 

(50-70%) della serra con 

efficiente ventilazione. 

• Controllo del microclima



• Durante la primavera avanzata e 
l’estate si riduce la temperatura con 
l’imbianchimento del materiale di 
copertura

• Con questo sistema la temperatura viene 
ad essere ridotta di qualche grado 
soltanto; un’altra possibilità consiste 
nell’impiego di reti ombreggianti, 
ventilatori e apertura degli sportelli 
sulle pareti laterali e sul colmo e 
adozione del cooling system.



Impianto del roseto
Lavorazioni: profondità 40-50 cm con apporto di sostanza
organica grossolana:

(ove ancora possibile la letamazione, altrimenti stallatici
confezionati: 50 kg/m2

con apporto più superficiale di torba : 10 Kg/m2

Concimazione di base

Apporto di concimi minerali

Concimi fosfatici: Perfosfato minerale: 100-200g
/m2

Concimi potassici: solfato potassico: 150g /m2

È preferibile la pacciamatura



• 1. Preparazione del terreno

• La rosa predilige i terreni di medio impasto e 
dotati di buon drenaggio. 

Correzione del pH del terreno

• Il pH ottimale: 6,5 – 7 . La clorosi è un segnale di 
pH alto

• Molto spesso nelle condizioni italiane è 
necessario ridurre il pH , a tale scopo si usa il 
solfato di ferro ad azione pronta, ma poco 
duratura, che ha il vantaggio di apportare ferro 
al terreno in modo da prevenire l’insorgere di 
clorosi, oppure concimi fisiologicamente acidi
(come i solfati), oppure PI che tollerano il calcare

• La correzione del terreno si effettua d’estate, 
preferibilmente con il terreno umido. 



Cause di salinità elevata nei 

terreni

1) Eccesso di concimi

2) Sali dall’acqua di irrigazione che è di cattiva qualità

3) Da un carente drenaggio

4) Bassi volumi di adacquamento



Correzione della salinità

Conducibilità elettrica (EC) ottimale: 

0,5- 1,5 dS/m

Al di sopra di tali valori si verificano:

-Clorosi

-Necrosi dei margini fogliari

-Ritardo dell’emissione dei nuovi germogli

-Diminuizione della resa

-Rallentamento nell’assorbimento dell’acqua

-Stress idrico



• Correzione della salinità del terreno

• Si ovvia ad un eccesso di salinità 

mediante due dilavamenti con 20-50 L/m2

di acqua che portano i sali in soluzione e li 

trascinano in profondità.

• È possibile attuare questa tecnica solo se 

l’acqua è di buona qualità

Se il problema persiste dopo 2 impianti successivi, anche con stanchezza 

del terreno, si passa al fuori suolo



Piantina 

innestata



Densità di piante:

• 4-6 piante /m2 (in funzione della taglia 

della cv, si può arrivare anche a 6-8 

piante/m2)

la piantagione viene effettuata:

• a doppia fila con piante 

alternate 

• a fila semplice



• Nelle zone a clima mite viene effettuato 

quando le piante sono a riposo : prima 

della ripresa primaverile, oppure ad 

ottobre.

• Si mettono a dimora piante innestate

• La piantagione va effettuata non appena le 

piantine giungono in azienda

IMPIANTO DEL ROSETO







Concimazione in copertura (CC) e asportazioni

La CC si effettua con la tecnica della fertirrigazione

1 m2 coltivato a rosa, su cui sono presenti 4-6 piante, 
asporta per anno:

• 60-90 g di N, 

• 20 di P2O5

• 80-90 g di K2O. 

Queste quantità che vengono restituite con la 
fertirrigazione 

Ad ogni fertirrigazione si distribuiscono mediamente 15 
l/m2 di acqua, tenendo conto che d’estate , tale quantità 
aumenta essendoci una elevata luminosità



n. di fertirrigazioni

• Da novembre a febbraio: 2 fert./mensili 

con concimi ternari N:P:K = 1:0,6:1

• Da marzo ad ottobre: 3 fert. /mensili con 

concimi ternari N:P:K = 1:0,3:0,8



• Essendo la rosa una specie poliennale su 

di essa è possibile ed utile ricorrere 

all’analisi fogliare. 

• Prelevamento del campione:

• 30 foglie da piante diverse della stessa 

cv,in punti differenti della serra, quando il 

fiore è allo stadio di bocciolo con la 

dimensione di un pisello



I valori ottimali di N, P e K 

espressi sulla s.s. sono pari :

3-5 %  N; 

0,2-0,3% P

1,8-3,0 % K.



Esigenze idriche

• La rosa viene seriamente danneggiata 

dagli stress idrici per difetto o eccesso di 

acqua.

• I fabbisogni idrici della rosa dipendono 

dalle condizioni climatiche e quindi dai 

rapporti di traspirazione (500-1000 g di 

H2O trasp./g di s.s.)



Fabbisogno idrico totale annuo: 2760 L/m2

Mesi Fabbisogni idrici medi 

settimanali (L/m
2
)

Fabbisogni 

idrici medi 

mensili (L/m
2
)

Nov-gen 35
420

Febr-marzo 50
400

Aprile-giugno 75
900

Luglio- ago 80
640

Sett.-ottobre 50
400



confezionamento

• Numero di steli per mazzo: 5-10

• Problemi post raccolta: appassimento, 

piegatura del fiore

• Cause declino post raccolta: etilene, 

occlusione batterica dei vasi

• Durata post raccolta: 8- 10-12 giorni



Selezione in classi di qualità

• Fiore grande in funzione della lunghezza 

degli steli

• Extra>80 cm

• Prima= 60-80 cm

• Seconda: 45-60 cm

• Terza< 45 cm

• Scarto : fiori deformi



Conservazione post raccolta

a basse temperature

• Frigo a T: 4-5 °C con la base immersa in 

acqua a T ambiente a cui sono stati 

aggiunti composti conservanti (Chrisal, 

floralife, bloomlife, super for rose, surviva 

77)

• Questi prodotti contengono zucchero, 

sostanze antibatteriche, inibitori della 

senescenza 



Soluzione conservante: H2O e saccarosio

• È utile ridurre il pH dell’H2O aggiungendo 

acido citrico o acido ascorbico in dose di 50-80 

mg/L e porre qualche goccia di bagnante (Irol

oppure Tween 20), perché riducendo la 

tensione superficiale, si facilita l’assorbimento 

dell’acqua.

• La rosa è meno sensibile del garofano 

all’etilene.
• http://www.floralife.com/en-gb/flower-care/floralife-care-and-handling/5-

steps-of-fresh



ROSA ‘MAGNUM’
SOLUZIONI CONSERVANTI

Conservante
Durata media

(giorni)

Linea Floralife 12,8 a

Linea FTG 12,6 a

Linea Chrysal 12,6 a

Linea Aixflor 12,5 a

Ipoclorito + zucchero 12,4 a

Acqua 8,5 b


