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Carta di identità della schlumbergera
faCiliTà di ColTivazione

livello MaSSiMo - Pianta facilissima, in fiore per 
settimane, rifiorisce facilmente, indicata per i meno esperti

TeMPo neCeSSario Per la Cura

livello MiniMo - Sufficiente innaffiare ogni 5-7 giorni in 
estate (ogni 10 giorni in inverno)  e concimare ogni 8-10 giorni

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - Molto decorativa per la bella 
fioritura dai colori vivaci, i fiori dai petali appuntiti si 
sviluppano sul fogliame piatto e senza spine

QualiTà

livello MaSSiMo - in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

dubbi? doMande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!

Gerbera
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Come scegliere la gerbera

il Colore
La gamma dei colori della gerbera è ampia e comprende 
anche tipologie bicolori o screziate. Non esiste nel suo 
patrimonio genetico il colore azzurro/blu, che viene 
ottenuto attraverso colorazione artificiale.

la diMenSione
Le piante sono di dimensione media o piccola, raramente 
più alte di 30-40 cm e larghe 30-40 cm; la pianta rimane 
compatta e poco ingombrante. Le gerbere coltivate come 
fiore reciso hanno steli molto più alti, per soddisfare 
l’esigenza delle composizioni in mazzo. Le corolle sono 
sempre piuttosto larghe e vistose.

un segreto della gerbera: la cumarina
> La gerbera contiene un’elevata percentuale di 
cumarina, un composto chimico vegetale utilizzato in 
medicina e naturopatia per le sue virtù terapeutiche.

> La cumarina è presente anche in molte altre piante, 
ortaggi e frutti, tra cui arancia e limone.

Perché scegliere la gerbera

un MeSSaGGio di PriMavera
Il colore e la forma della gerbera sono ideali per dare 
vitalità al balcone; i fiori sono simili alle margherite ma 
molto più grandi.

lunGa duraTa
bei fiori rimangono aperti per diversi giorni e nel 
frattempo si sviluppano i nuovi boccioli.

un SiMbolo del SuCCeSSo
La gerbera è considerata il fiore simbolo del successo, dei 
buoni risultati ottenuti in qualsiasi campo. Oggi è al quinto 
posto nel mondo tra i fiori più coltivati.

il fiore dei bouquets
> La forma a margherita 
di grande dimensione, i 
colori accesi e la lunga 
durata fanno della gerbera 
una protagonista nel 
mondo dei fiori recisi per la 
realizzazione di bouquets e 
mazzi per tutte le occasioni, 
anche per le spose.
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faMiGlia 
Asteracee (Composite), la stessa grande famiglia di fiori 
molto noti come la margherita, la gazania, la calendula e 
ortaggi come la cicoria, i radicchi, la lattuga e il carciofo.

noMe SCienTifiCo 
Gerbera jamesoni è la specie coltivata a scopo 
ornamentale, in numerosissime varietà a fiore semplice, 
doppio o “spider” (con petali appuntiti). Le gerbere 
prodotte oggi sono tutte di origine ibrida.

oriGine 
Viene chiamata anche “margherita del Transvaal” perché
originaria di questa ampia zona del Sudafrica; è presente
anche in altre aree dell’Africa meridionale.

eTiMoloGia
Il nome è in onore di due botanici, il tedesco Gerber e
l’inglese Jameson che scoprirono e studiarono per primi la
gerbera. In Africa è nota anche come Barberton daisy.

CurioSiTà
La gerbera, oggi protagonista del mercato internazionale, 
ha trovato interesse commerciale solo negli anni ‘60. Oggi 
viene prodotta anche in Italia sia per ottenere piante che 
per i fiori recisi, apprezzati per la lunga durata e la facilità 
di produzione in serra.
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aMbienTe e TeMPeraTura
> Per conservare a lungo i fiori è bene
scegliere un luogo molto luminoso, con
poco sole alla mattina o tardo pomeriggio.

> Richiede temperature di 15-20 °C
(minima 12 °C), non teme il caldo se è in
ombra.

> In casa può vivere bene se gli ambienti
sono molto freschi e luminosi, lontano da 
fonti di calore.

innaffiaTure e uMidiTà
> Richiede annaffiature moderate, al
solo scopo di inumidire il terriccio senza
renderlo costantemente bagnato

> è utile versare l’acqua nel sottovaso,
da dove verrà assorbita nel giro di alcuni
minuti,

> Svuotate il sottovaso dall’acqua non
assorbita dopo 15 minuti per evitare che
le radici possano essere danneggiate dal
ristagno idrico.

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto va rinvasata in un
contenitore di poco più grande del
precedente o in aiuole e bordure in
giardino.
> Utilizzare un terriccio per piante da fiore
o un terriccio universale di alta qualità.
> Non usare mai del terriccio proveniente 
da altre coltivazioni.

Pulizia e PoTaTura
> Gli steli dei fiori appassiti vanno recisi
tagliando il fusto alla base; si eliminano
anche le foglie appassite.
> A fine fioritura togliere tutti gli steli che
hanno portato fiori; la pianta va in riposo e
a volte riemette qualche fiore dopo qualche
settimana, se l’ambiente è molto luminoso
e fresco e se viene concimata.

 

Quando e QuanTo ConCiMare
> La gerbera ha un fabbisogno nutritivo
moderato, va concimata quando è in fiore
ogni 12-15 giorni. Mai eccedere con la dose
di concime: meglio poco che troppo, per
evitare fenomeni di bruciatura delle foglie.
> Prima di concimare è bene inumidire il
terriccio.

Quale ConCiMe uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto,
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi
di base. Preferite un prodotto ricco di
Potassio, per esempio NPK 5-5-7, e
ricco di microelementi come Molibdeno
(Mo), Boro (B) e Zinco (Zn) che aiutano a
prevenire le microcarenze nutritive.
> Utilizzate un concime liquido per piante
fiorite oppure per gerani; vanno bene
anche i concimi in bastoncini, del tipo per
piante fiorite.

nPK

Come e dove coltivare la gerbera
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una PianTa 
MulTiforMe
> La facilità di
ibridazione, scoperta nei
primi anni del ‘900, ha
consentito nel tempo di
ottenere innumerevoli
varietà di gerbera;
ogni anno arrivano sul
mercato nuove tipologie
con forme e colori
sorprendenti.

> Le varietà “spider”
con petali appuntiti
sono molto di moda e
apprezzate anche per i
bouquets da sposa. Le
varietà a fiore doppio
(pompon) sono molto
belle ma più delicate.
> I turisti che visitano
i parchi sudafricani
possono ammirare 
la gerbera allo stato 
naturale: il fiore è grande, 
con petali rossi allargati e 
appuntiti.

ProbleMi e riMedi
> foglie con una patina biancastra: oidio
(mal bianco), malattia fungina favorita dall’aria
ferma e umida. Somministrare un fungicida e
arieggiare meglio.
>  Pianta afflosciata con foglie molli e
brune: poca luce e terriccio troppo bagnato,
spostare in piena luce, togliere le parti più
danneggiate e innaffiare solo quando il substrato
è praticamente asciutto (ma non sempre si
riprende dopo una crisi da ristagno idrico).

da sapere

Significato del fiore
Nel linguaggio dei fiori è simbolo di
successo e soddisfazione nella vita
sentimentale, nello studio e nel lavoro.

Come scegliere il vaso adatto
Non ha bisogno di vasi profondi; un bel
vaso o cassetta  di altezza tra i 20 e i 30 
cm può essere sufficiente.

abbinamenti
Fiore dal forte carattere, non è facile da
abbinare; come fiore reciso si accosta
bene a fiori piccoli quali la gissofila.


