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   La FLORICOLTURA  è la branca del settore agricolo 
che si occupa della coltivazione delle piante 
ornamentali da fiore e da foglia.

Numeri del settore:
 150 aziende floricole
 600 addetti
 35.000 mq di superficie coltivata
 Piante maggiormente coltivate: 2.000.000 di Gerani
                                                            500.000 Petunie e Surfine
                                                            370.000 Ciclamini
                                                            350.000 Stelle di Natale
                                                            340.000 Viole e Primule
                                                            240.000 Crisantemi
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Le PIANTE ORNAMENTALI da BALCONE sono piccoli 
ARBUSTI (erbacei e semilegnosi), che hanno delle 
“caratteristiche estetiche”, capaci di rendere gradevole e 
apprezzato un particolare ambiente; si distinguono in 
piante ornamentali da fiore, se la caratteristica estetica 
principale è il fiore o l’infiorescenza e da foglia, se la 
caratteristica estetica principale è il fogliame e le fronde. 
Le piante ornamentali hanno un loro ciclo vitale che si 
completa in 1, 2 o più anni. Vi sono quindi piante 
ornamentali annuali, biennali e poliennali. 
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GERANIO ZONALE Pelargonium zonale
-portamento eretto
-foglie tomentose
-disponibili moltissime 
varietà
-substrato a base di torba 
bionda fibrosa e nera con il 
10 % di perlite
-sensibile a ruggine, 
marciumi batterici e tripidi
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   GERANIO PARIGINO Pelargonium haederiflorum sin. 
Pelargonium peltatum
-portamento ricadente - 
strisciante
-foglie glabbre
-disponibili moltissime varietà
-substrato a base di torba 
bionda fibrosa e nera con il 10 
% di perlite
-sensibile a botrite, marciumi 
batterici e tripidi
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   SURFINIA
Petunia-axillaris-hybrida
-portamento ricadente – 
strisciante con vigoria 
diversa
-disponibili moltissime 
varietà
-substrato a base di torba 
bionda fibrosa e nera con il 
10 % di perlite e tracce di 
argilla
-molto sensibile a botrite, 
oidio e afidi
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SANVITALIA
-portamento ricadente – 
strisciante, molto compatta
-corolla gialla, fioritura 
persistente
-da consociare a floricole 
ricadenti ed erette, 
possibilmente non con  
Gerani e Surfinie 
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LOBELIA Lobelia erinus
-portamento ricadente – 
strisciante
-disponibile in colore bianco 
e azzurro – blu
-tende a seccare la parte 
centrale a partire da fine 
luglio
-da consociare a floricole 
ricadenti ed erette
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  INCENSO Plectra contrast
-portamento ricadente – 
strisciante
-ornamentale da foglia 
(screziata)
-repellente nei confronti di 
zanzare, mosche e afidi
-da consociare a floricole 
ricadenti ed erette
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   IPOMEA

-portamento ricadente – 
strisciante
-ornamentale tuberosa da 
foglia (a forma di cuore, dal 
verde chiaro al rosso scuro)
-da consociare a floricole 
ricadenti ed erette 
soprattutto per creare il 
contrasto tra colori
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PROPAGAZIONE                 
PIANTE +                                 COLTIVAZIONE
MIGLIORAMENTO
GENETICO
(aziende vivastiche)                (aziende floricole)

In genere le aziende floricole acquistano le piantine            
(talee radicate) da aziende vivaistiche che si occupano della 
propagazione e del miglioramento genetico, in base 
all’esperienza e al consulto dei cataloghi.
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Taglio delle marze erbacee
Si procede al taglio delle 
marze erbacee da piante 
selezionate
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Messa a dimora  delle 
marze erbacee

Si procede alla piantagione 
delle marze erbacee, 
vengono ormonate con NAA 
(ormone radicante auxina) e 
messe a dimora dei 
contenitori alveolati che 
definiranno i diversi formati 
della zolla (pane di terra)

25/04/15

14



Radicazione e imballo
Nelle serre di radicazione si 
effettuano controlli 
giornalieri, soprattutto alle 
radici. Si procede con 
irrigazioni, nebulizzazioni e 
interventi di difesa
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Il catalogo:
Nel catalogo si trovano le specie e varietà (molte 
brevettate) che l’azienda vivaistica dispone, divise 
principalmente per colore.
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I diversi formati delle zollette (pane di terra)

26,1 mm                     32 mm                   50 mm      
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TECNICHE COLTURALI IN SERRA: 

RINVASO
diametro 13 – 14 cm con fori di drenaggio
SUSTRATO DI COLTIVAZIONE: 
torba bionda neutra o subacida di sfagno
IRRIGAZIONI
alla messa a dimora e una volta al giorno a flusso e riflusso
FERTIRRIGAZIONI
ad ogni irrigazione con concimi idrosolubili complessi 20 20 20
CIMATURE
interventi volti ad eliminare l’apice dei germogli per favorire il 
germogliamento laterale e il compattamento della pianta                
  (non sempre consigliato)
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 Altitudine ed esposizione del balcone: come viene 
influenzata la luce, temperatura e umidità

      ESPOSIZIONE A NORD: ornamentali da foglia
      ESPOSIZIONE A SUD: ornamentali da foglia e
                                           fiore
 Colore  dell’abitazione: muri, parete e  travi del 

tetto
                   
                           SPECIE E VARIETA’ (colore del fiore)
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COLORI PRIMARI:                   TRA LORO ABBINATI                             
     
rosso, giallo e blu
COLORI SECONDARI (da miscela colori primari)             TRA LORO 
Arancione (giallo + rosso)                                                    ABBINATI
Verde (giallo + blu)
Viola (rosso + blu)
COLORI TERZIARI (da miscela colori secondari)
Verde giallognolo (giallo + verde)
Giallo aranciato (giallo + arancio)
Rosso aranciato (rosso+ arancio)
Rosso violaceo (rosso + viola) 
Blu verdastro (blu + verde)
Blu violaceo (blu + viola)
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L’utilizzo della tabella cromatica
25/04/15

23

• associazione di colori 
primari

• associazione di colori 
secondari
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Abbinamento sbagliato
Geranio zonale rosa
Geranio parigino lilla 
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Abbinamento sbagliato
Geranio parigino rosso
Geranio zonale rosa 
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Abbinamento sbagliato
Geranio zonale rosso
Geranio zonale rosa 
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Abbinamento sbagliato
Geranio parigino rosso
Geranio parigino rosa 
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Abbinamento sbagliato
Geranio zonale rosa
Verbena rosa 

25/04/15

29



Abbinamento corretto
Biedens giallo
Bacopa bianco
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 vasi e balconette
Vaso singolo oltre diametro 14 cm con fori di drenaggio alla 

base e sottovaso e sottobalconetta
misura: 
Lunghezza 40: 
1/2 Surfina, 2 Geranio zonale e 2 Geranio parigino
Lunghezza 50:
2/3 Surfinia, 2 Geranio zonale e 2 Geranio parigino
Lunghezza 60:
3 Surfinia, 3 Geranio zonale e 2 /3 Geranio parigino
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 substrato di coltivazione
TORBA BIONDA DI SFAGNO FINE 
pH subacido  - neutro 5,5 – 7,2
NO COMPOST!!

 piante
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Balcone monocolore
Geranio parigino lilla
Geranio parigino rosso
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Balcone monocolore
Geranio parigino lilla
Plectra contrast (Incenso)
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Balcone monocolore
Geranio parigino lilla
Balcone misto
Surfinia bianca 
Surfina purple
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Balcone monocolore: Geranio zonale rosso
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Balcone misto: Surfinia purple, bianca e rosa
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Balcone misto
Surfinia bianca
Surfinia rossa
Surfia rosa 
Surfina lilla
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o IRRIGAZIONE…ACQUA
o CONCIMAZIONE (FERTIRRIGAZIONE)…

ELEMENTI NUTRITIVI
o POTATURA VERDE (CIMATURE)…LUCE
o DIFESA…SALUTE DELLE PIANTE
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COME:  bagnare bene il terriccio e non le piante
QUANDO: al mattino presto
QUANTO VOLUME: 
Banconetta da 40: 2 L
Balconetta da 50: 2,5 L
Balconetta da 60: 3 L
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QUANTE VOLTE:
-Geranio zonale e parigino: ogni due giorni
-Surfinia: tutti i giorni (anche mattina e sera)
-Piante miscellanee : tutti i giorni
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Apporto di Sali minerali attraverso la fertirrigazione
 come:
•Azoto (N)
•Fosforo (P)              macroelementi
•Potassio (K)
•Calcio (Ca)
•Magnesio (Mg)              microelementi
•Manganese (Mn)
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QUANTE VOLTE:
-1 volta a settimana
-a tutte le irrigazioni 1/2 dose 
    (Surfinie e miscellanee)
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Periodicamente provvedere all’eliminazione dei 
fiori secchi, alla cimatura di alcuni germogli per 
favorire la formazione di una pianta più compatta.
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Agenti di malattia: provocano malattie
FUNGHI:
- Muffe
- Ruggini

Agenti di danno: provocano danni
INSETTI (chi sono??)
- Afidi o Pidocchi
- Lepidotteri
- Tripidi
- Maggiolino

CHIOCCIOLE E LUMACHE
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
Gianluca Zadra
0461.615803
gianluca.zadra@fmach.it
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