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Gestione delle operazioni 
colturali/manuali 

• Scegliere le varietá adatte per la clientela e la 
coltivazione 

• Scegliere un substrato adatto per le Stelle di Natale 

• Controllare la luminositá in serra prima dell‘arrivo delle 
piante (20-30-40)  

• Temperatura al momento del trapianto 20-24°C < 27°C 

• Analisi dell‘acqua  
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• Substrato adatto per le Poinsettie: 

- 85% porositá totale  

- 20-30% trattenimento acqua 

- 50% porositá libera 

- pH 5,8-6,2 

- Salinitá (EC) 0,8-1,0 mS 

- Una struttura drenante e stabile 

- Componenti: Torbe medie/grossolane bionde 

Cocco midollo e fibra, perlite, argilla, conc. Base 1kg/mc 

- Attenzione con le proprie miscele 
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• Controllo delle piante giovani all‘arrivo 

• Arieggiare le piantine 

• Tenere le piante in un luogo ombreggiato 

• Bagnare bene prima del trapianto il substrato 

• Trapiantare le piante immediatamente 

• Concimare gradualmente (Start 1,0mS) 

• Evitare concime ricco di Phosphoro da sopra 
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Effetto PH sulla disponibilitá dei nutrienti: 

 

Nitrogeno:     da 4 a 8 sempre disponibile 

Potassio:        da 4 a 5 leggermente piú basso 

Phosphoro:   da 6,5 sempre meno disponibile 

Calcio:            fino 6 poco disponibile 

Magnesio:     fino 6,5 poco disponibile 

Ferro:             da 6,5 poco disponibile 

Manganese:  da 5,5 poco disponibile 

Boro:              da 6,5 poco disponibile 

Zinco:             da 5,5 poco disponibile 

Copper:         da 5,5 poco disponibile 
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Luminositá durante la coltivazione: 

• 20 klx durante il trapianto 1.gg – 3.gg 

• 30 klx durante lo sviluppo delle radici 4.gg-12.gg 

• 40 klx dopo la spuntatura 
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Temperature durante la coltivazione: 

- 20-25°C durante la invasatura < 27°C 

- 18-20°C durante la coltivazione < 35°C 

- 17-19°C durante la fase della induzione 

- 15-17°C durante la ultima fase (conservare) 
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 Prima della cimatura: 

- Innaffiare con Nitrato di calcio a 1gr/litro 

- Nanizzare le piante con CCC o Stabilan a 100ml/100 litri di 
acqua 

- O trattare le piante con Ethrel a 40ml/100 litri di acqua  
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Cimatura 7-10gg dopo l‘invasatura  

(radici ben sviluppate e visibili) 

Non aspettare troppo tempo con la  

Spuntatura, altrimenti le piante  

Diventano troppo dure. 

Vaso 10-12:        4-5 Nodi 

Vaso 14-16:        5-7 Nodi 

Vaso 17-20:        7-8 Nodi 
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Per ottenere una ottima ramificazione: 

1. Scelta della varietá 

2. Condizioni climatiche 

3. Condizioni colturali 

4. Numero di nodi 

5. Tipo di spuntatura 
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Condizioni climatiche durante la cimatura: 

- Ombreggio a 50-70% (30 klx) 

- Temperatura non superare le 35°C  

- Piú alta la Temperatura media, piú veloce la 
germogliazione 

- Lavare il lattice con acqua dopo la spuntatura 
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Condizioni della coltivazione: 

- Spuntare le piante solo, quando le radici sono ben sviluppati     
e visibili al bordo del vaso 

- Concimazione moderato < 1gr/litro (0,8mS) 

- Innaffiare moderato 

- Coltivazione vaso a vaso 
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Modo di spuntare 

1. dura: asportazione dello stelo sopra la prima foglia 
pienamente distesa 

2. tenera: asportazione solo dell‘apice con le foglie 
tenere piú corto di 2cm 

3. tenera con rimozione delle foglie non mature: 
asportazione dell‘apice + uno o due foglie sottostanti 
non mature  
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Risultato della spuntatura 

1. Chioma piatta, rami a „candelabro“ che si possono 
perdere durante la coltivazione o all‘imballo 

2. Rami filati, rami dominanti, ramificazione 
disuniforme per mancanza di luce per i nodi sotto 

3. Ramificazione piú uniforme, rami piú dritti a V,le 
ramificazioni sono piú omogenee e veloci, rami piú 
forti, piú luce, interrompere l‘apice dominali 
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Dopo la cimatura: 

 

- Un trattamento con CCC o Stabilan a 
100ml/100litri di acqua dopo 5gg  

- O un trattamento con Ethrel a 40ml/100litri di 
acqua dopo 5gg 

- Irrigazione moderata 
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Concimazione durante la coltivazione: 
 

Durante la prima fase della coltivazione (sviluppo dell‘apparato radicale) 
usare un concime complesso ricco di fosforo per esempio:  

20-20-20 

Durante la seconda fase della coltivazione (ramificazione) usare un concime 
complesso piú ricco di azoto per esempio:  

23-06-10+Magnesio (+ Nitrato di Calcio) 

Durante la terza fase della coltivazione (crescitá) usare un concime complesso 
piú equilibrato azoto – potassio per esempio: 

 18-11-18+ Magnesio 

Durante la ultima fase della coltivazione (fioritura) usare un concime 
complesso più ricco di potassio per esempio: 

 16-05-25+Magnesio 
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Allargare: 

 

- In generale le piante si allargano, quando le foglie si 
toccano 

- Allargare una varietá fitta piú tardi possibile 

- Piante con crescitá a V possono essere coltivate con 
una densitá piú alta per m² 

- In un ambiente piú umido e buio, allargare le piante 
prima 
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Riassunto: 

- Giusta scelta della varietá 

- Controllo luce, temp., acqua, substrato, piantine 

- Evitare stress per le piantine e trapiantare subito 

- Prima di cimare fare un trattamento leggero con un nanizzante e una 
concimazione con Nitrato di Calcio 

- Cimare le piante nella altezza giusta, una spuntatura tenera e togliere le 
prime foglie non mature 

- Dopo la comatura delle piantine fare un‘altro trattamento leggero con un 
nanizzante 

-  adattare la concimazione a base delle fasi di coltivazione 

- Allargare le piante al momento giusto e con la densitá giusta  
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