
I fattori di successo della Dipladenia 

si conoscono ma….   

•Tipo di vaso  

•Tempi di produzione  

•Condizioni serra T° luce ecc.. 

•Che tipologia di prodotto  

•Come e quando la vendo 

 

Come la programmo?  

La programmazione  nella coltivazione di  
Dipladenia: tempi d’invaso e vendita nei 
diversi formati 
Claudio Vazzola, tecnico floricolo - Selecta 



• Vasi piccoli: dal10/10,5 al 

11 forme a cespuglio 

compatto o gabbiette ciclo 

corto di coltivazione. 

 

• Vasi con dimensioni medie 

da 12 al 14 a cespuglio con 

piccoli supporti) ciclo lungo 

di coltivazione  

 

 

 

 

• Vasi grandi: da un 15 fino ed oltre il  20, solitamente con 

supporti, su piramide spalliera ciclo lungo di coltivazione  

 

• Basket  da 15 fino ed oltre il 20 ciclo lungo di coltivazione  

 

La scelta del vaso  



Gli errori da evitare  

Vaso plastica ad iniezione  

bianco (semitrasparente) 

 

Radici verdi e stentate  

 

Vaso termoformato 

colorato ma scuro  

all’ interno (buio) 

 

Radici sane e ben 

sviluppate  

 

Le radici temono la luce! 

 



CICLO LUNGO O CICLO CORTO 

Tempi di produzione  

• CICLO CORTO: trapianto invernale o inizio primavera con le 

altre piante primaverili, riscaldamento minimo a 14°C piante 

pronte e fiorite da fine aprile in poi  

• diametro del vaso dal 10 a massimo  14 cm 

 

• CICLO LUNGO: trapianto durante la stagione favorevole 

(estate) e costruzione della pianta prima di fine ottobre per 

svernamento in serra a 10°- 12°C (anche 8°C) ripresa 

vegetativa a febbraio con fioritura da Marzo* in poi  

• ogni misura di vaso (a seconda dell’epoca di trapianto) 

*Le condizioni di luce invernale determinano tempi di fioritura diversi  

 

Facciamo chiarezza 



ATTENZIONE I TEMPI SONO RISPETTATI CON UNA TEMPERATURA MINIMA  DI : 

12° C   LA NOTTE  

Tempi di produzione  

diametro vaso 

trapianto vendita trapianto vendita 

da 10 a 12 Gennaio/Febbraio  Aprile/Maggio Settembre /Ottobre da Marzo a Maggio 

da 13 a 14 Gennaio/Marzo Giugno Agosto /Settembre da Marzo a Maggio 

da 15 a 17 Giugno /Luglio da Marzo a Maggio 

da 19 a 22 Maggio /Giugno da Marzo a Maggio 

periodo CORTO periodo LUNGO 

Se trapianto una talea di dimensioni più grandi o utilizzo un vasetto 10 

“mezza coltura” da fine Febbraio,            un vaso 14 per Maggio e fino a 

Luglio (da 5 a 8 settimane di coltivazione primaverila a seconda delle 

condizioni) 



ATTENZIONE: tappettini  per sub irrigazione che rimangono per giorni umidi e  

bagnature sopra chioma posso portare a problematiche fungine, inoltre le piante 

tollerano meno le temperature basse se l’umidità è alta. 

Condizioni climatiche della serra 

GIUGNO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

TEMPERATURA 14°C minimo 10°/12° C minimo

10° C minimo ciclo 

LUNGO                                

.                                     

14° C minimo cilco 

CORTO

LUCE 
ombreggio leggero 

30%
massima possibile 

anche artificiale 100 

watt mq. (14 ore) se 

possibile 

massima possibile 

UMIDITA'

arieggiare con 

ventilazione 

naturale 

arieggiare con 

ventilazione naturale 

ridurre al minimo 

possibile con pratiche 

agronomiche adeguate 

ridurre al minimo 

possibile con pratiche 

agronomiche 

adeguate 



PER IL CILCO LUNGO : in coltivazione verso il giorno corto (Ottobre) e quando 

temperature cominciano ascendere in serra,  le piante deve essere 

sufficentemente matura per poter passare l’inverno. 

 

Questa maturità è determinate dall’apparato radicale che deve aver iniziato a 

produrre gli ingrossamenti 

 

 

                          sistema di riserva e di resistenza della pianta . 

Una regola da ricordare  



La Dipladenia è una pianta “mediamente” esigente di concime: 

 

• In fase di crescita  estiva e tarda primavera : almeno un paio 

di volte alla settimana (da 1 a 1,5 grammi per litro)  

 

• Il minimo per il mantenimento invernale : 1 volta ogni 10/12 

giorni                                        

 

• Concime bilanciato con rapport NPK  3/1/5  
     (esempio 15/5/25, 15/5/30  13/5/20 ….) 

• Ogni tanto non dimeticare di usare il nitrato di Calcio 
 

Una concimazione equilibrata 

Da ricordare che! 

Troppo concime azotato ritarda la fioritura. 

Diminuire o togliere del tutto il concime per favorire la fioritura nel 

periodo di vendita  



Tipologia del prodotto  

Vasetto 10 e 10,5 



Tipologia del prodotto  

Vaso 12 cespuglio 

Vaso 13 piccola piramide 



Tipologia del prodotto  

Vaso 14 a cespuglio  Vaso 14 con spalliera   

da 40 cm di altezza   



Tipologia del prodotto  

Basket del 15 (il gancio fa da piramide)  



Tipologia del prodotto  

Vasi 17 a spalliera altezza 

variabile da 40 cm a 60 cm  



Tipologia del prodotto  

Vasi 22 a piramide 

e spalliera  con 

altezze variabili da 

90 cm a 120 cm  



La programmazione della coltivazione di 

Dipladenia 

Buon lavoro a tutti!  

Dr. Claudio Vazzola  


