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Meccanismi fisiologici e stress

Meccanismi di evitamento

– Prevengono l’esposizione

allo stress

Meccanismi di tolleranza

–Consentono alla pianta di mantenere alta l’attività 

metabolica anche durante lo stress moderato e ridurla 

durante lo stress severo

Acclimatazione

La pianta modifica la fisiologia in risposta allo

stress. Ruolo chiave: ABA 



Rosa x Hybrida  Hort. Fam. Rosaceae

Le moderne cv di Rosa risultano da un’ibridazione molto complessa  

intraspecifica ed interspecifica sono «self-inductive»: non richiedono un 

particolare fotoperiodo o regime termico per fiorire (Halevy, 1975).

Specie legnosa perenne

Commercio 

mondiale di cv 

rifiorenti:

Prima nella top ten 

dei fiori recisi

Alla fine del 1700 dall’incrocio tra rose 

cinesi (R. chinensis) e rose europee (R. 

gigantea) si originarono le rose di Cina 

(Rosa x odorata) dette Rose Tea con il 

carattere di rifiorenza: due o più epoche 

di fioritura 



Caratteri di interesse agronomico nelle categorie commerciali d’uso

 Produzione: elevato numero di steli/pianta, nel periodo invernale

 Qualità: ampia gamma di colori, petali consistenti, lunghezza non 

eccessiva dell’ultimo internodo, fogliame lucente, ridotta presenza 

di aculei, profumo 

 Tolleranza a stress abiotici ed biotici

 Lunga Shelf life (vase life x reciso)

 Resistenza alle fisiopatie

Tan Tau 
Charlotte

Naranga Vendela Pretty

Belinda

Mexican girl

 cv Kordana, vaso 10cm



ROSA SU SUOLO: SISTEMA TRADIZIONALE

POTATURA E  RISERVA DI GEMME

CHIOMA VERTICALE IN OMBRA

ROSA INNESTATA 
SU SUOLO
Impianto: rosa 
innestata

ROSA SENZA  SUOLO: 

‘bent-shoot’ «POLMONE»

Chioma orizzontale per 

intercettare la luce
IMPIANTO: PIANTINA DA TALEA

Gestione agronomica del roseto: suolo e senza suolo

ESTIMATION OF TOTAL CANOPY PHOTOSYNTHETIC CAPACITY OF ROSES 

GROWN UNDER TWO CANOPY MANAGEMENT SYSTEMS (Warner and Erwin, 2002)

Polmone rispetto al sistema tradizionale: 

tasso fotosintetico                  > 28,4%       

lunghezza dello stelo            >50%

Diametro del fiore: >14% 

Peso secco stelo >44%

L’area fogliare 

fotosintetizzan

te viene 

continuamente 

ridotta



rosa su suolo: condizioni climatiche - rapporti di 

traspirazione - cultivar- dall’epoca di coltivazione 

condizioni pedoclimatiche 

500-1000 g H2O traspirata/ g s.s.

Novembre- gennaio 25-40

Febbraio-marzo 40-60

Aprile-giugno 60-70

Luglio- agosto 70-90

Settembre-ottobre 40-60

Fabbisogni idrici settimanali (L/m-1)
(White, 1980)

Fabbisogni  idrici



Agrotecnica

gestione errata dell’irrigazione 

condizioni ipersaline

Condizioni ambientali

✓ basse temperature

✓ elevate temperature (perdita transiente del turgore a 

‘mezzogiorno’)

La differenza tra genotipi suscettibili e tolleranti risiede 

nella capacità di questi ultimi di indurre, in maniera più 

efficiente e/o più rapidamente, modificazioni biochimiche 

e fisiologiche, che conferiscono un vantaggio dal punto 

di vista della tolleranza (Ingram e Bartels, 1996).

Genotipi

Stress idrico: interazione tra agrotecnica,

condizioni ambientali e genotipo



Specie/cultivar Risposta nelle piante stressate Riferimento bibliografico

Rosa in vaso

“Miniature”

(R. hybrida)

Uguale tempo medio di fioritura. 

Taglia ridotta

ridotto numero di germogli, più efficienti nella produzione di 

sostanza secca per volume di acqua consumata

Williams, M.H., Rosenqvist, E., and Buchhave, M. 

(1999) Response of potted miniature roses (Rosa x 

hybrida) to reduced water availability during 

production. J. Horticult. Sci. Biotechnol., 74 (3), 

301–308.

Rosa in vaso

“Miniature”

(R. hybrida)

allevata in vitro

fioritura ridotta 

numero di fiori ridotto

Fluorescenza della clorofilla a elevata

Aumento del contenuto di prolina

Cha-Um, S. and Kirdmanee, C. (2010b) 

Acclimatisation to mannitol-induced water deficit in 

miniature rose (Rosa x hybrida) plantlets cultivated 

in vitro under autotrophic conditions. J. Hortic. Sci. 

Biotechnol., 85 (6), 533–538.

Portinnesti

R. odorata, 

R. multiflora,  

cv Dr. Huey

Differenza tra genotipi nella riduzione di crescita

Rosa odorata: max,  segue R. multiflora
R. fortuniana è la più tollerante

Niu, G.H. and Rodriguez, D.S. (2009) Growth and 

physiological responses of four rose rootstocks to 

drought stress. J. Am. Soc. Hortic. Sci., 134 (2), 202–

209.

Rosa fiore reciso

cv Madelon

Malformazioni della gemma a fiore (carpelli e stami) Chimonidou-Pavlidou, D. (2004) Malformation of 

roses due to drought stress. Sci. Hortic., 99, 79–87.

rosa in vaso, 

coltura senza suolo 

allevata in vitro

Aborto fiorale Mortensen, L.M., Ottosen, C.O., and Gislerod, H.R. 

(2001) Effects of air humidity and K: Ca ratio on 

growth, morphology, flowering and keeping quality 

of pot roses. Sci. Hortic., 90, 131–141.

Cha-Um, S. and Kirdmanee, C. (2010) In vitro 

flowering of miniature roses (Rosa hybrida L. ‘Red 

Imp’) in response to salt stress. Eur. J. Hortic. Sci., 

75 (6), S239–S245.

R. chinensis

allevata in vitro

Nessuna fioritura, induzione di dormienza, lesioni alle foglie, 

necrosi delle foglie e clorosi

Wahome, P.K., Jesch, H.H., and Pinker, I. (2001) 

Effect of sodium chloride stress on Rosa plants 

growing in vitro. Sci. Hortic., 90, 187–191.

Wang, T., Tong, Z., Ma, N., Gao, J. (2009) Isolation 

and expression analysis of Rh-DREB1s gene in cut 

roses (Rosa hybrida) under ethylene treatment and 

water deficit stress. Acta Horticulture Sinica 36 (1), 

65–72.



Effetti di riduzione della chioma

 espansione fogliare (garantendo minore traspirazione) (Mums e 

Tester, 2008) 

 numero e tasso di crescita degli assi laterali

 rapporto germoglio/radice (Fageria et al., 2006) 

 Lo stress ha effetti molto più negativi in fase di 

accrescimento, perché le foglie giovani, non 

completamente espanse, hanno un tasso di 

traspirazione molto alto (Kumar, 2017)

Lo stress idrico è un fattore limitante la crescita e lo 

sviluppo sia durante la fase vegetativa che quella 

riproduttiva

Decremento quanti-qualitativo della produzione

Risposte allo 

stress idrico



Chimonidou-Pavlidou, D. (2004) Malformation of roses due to drought stress. Sci. 
Hortic., 99, 79–87.

normale anormale

RISPOSTE MORFOLOGICHE 

GEMMA A FIORE



Stelo e foglie

 decremento di lunghezza dello stelo

 decremento di area fogliare totale/pianta, numero di 

foglie, area fogliare unitaria

 Incremento delle cere cuticolari (Jenks et al., 2001)

Fiori

 Aborto fiorale, diminuzione considerevole: 70% (Mortensen
et al, 2001)

 Perdita di qualità del prodotto (Chimonidu – Pavlidon, 2004)

 Perdita di qualità in post-raccolta

EFFETTI DEL DEFICIT IDRICO SUI PARAMETRI MORFOLOGICI:



Radici

 incremento della crescita di 
radici laterali in lunghezza e 
densità

 incremento del numero di radici 
sottili (capillizio assorbente)
(Davies et al., 1996) 

 incremento root/shoot e 
incremento di ABA, contenuto 
nelle radici e nelle foglie (Augè, 
2017)

EFFETTI DEL DEFICIT IDRICO SUI PARAMETRI MORFOLOGICI:



Risposte fisiologiche
 incremento della conduttanza stomatica (Comas et 

al, 2013)

 inibizione stomatica della fotosintesi per l’aumento 

delle resistenze alla diffusione della CO2 

dall’atmosfera esterna verso l’interno del mesofillo 

fogliare (Cai and Starman, 2012)

. 

 Fluorescenza della clorofilla a elevata (Cha-Um et al., 
2010)

 Decremento longevità delle foglie mature

Risposte biochimiche

Aumento di soluti compatibili (prolina), 

ed ormoni : ABA ed  etilene



R. × fortuniana was the most tolerant and R. 

odorata was the least tolerant to drought stress.

Relationship between 

leaf net photosynthetic 

rate (Pn), transpiration 

rate (E), and stomatal 

conductance (gs) and the 

substrate moisture 

content for four rose 

rootstocks 

(Rosa×hybrida ‘Dr. 

Huey’, R. ×fortuniana, R. 

multiflora, 

and R. odorata) 

measured during the 

severe dry-down. 

Niu e Rodriguez, 
(2009) 



Meccanismi di tolleranza allo stress idrico

molto simili a quello di altre specie legnose

1) Chiusura degli stomi

2) Osmoregolazione

3) modifica della ripartizione dell’acqua tra 
simplasto ed apoplasto, ovvero incremento di 
acqua nell’apoplasto



Vernieri et al., 2006. Stress 

abiotici e bilancio ormonale 

nelle piante coltivate

Segnale chimico responsabile della 

root to shoot communication : ABA

Segnali ed adattamento allo stress

Lo stress idrico a livello di pianta 

intera è inizialmente avvertito dalle 

radici dove l’ABA è sintetizzato e 

traslocato alle foglie attraverso lo 

xilema (Malladi and Burns, 2007).

Il più rapido segnale di stress è di 

tipo idraulico che portano a 

variazioni del turgore fogliare 

(Pardossi et al., 1991), nell’apertura 

stomatica e in tempi più lunghi 

nell’accrescimento  delle foglie e 

della pianta in toto (Boyer e Silk, 

2004)



 L’ABA regola i movimenti stomatici e quindi la traspirazione

La capacità di sintetizzare l’ABA è molto importante (Pardossi et al., 1992; 

Da-Peng Zhang et al, 2015)

La concentrazione di ABA nella linfa xilematica e nei tessuti fogliari è 

correlata con la conduttanza stomatica (Vernieri, 2006)

Strategia adattativa rapida: chiusura degli stomi

Chiusura degli stomi per limitare la traspirazione e quindi la perdita di acqua 



POST-RACCOLTA



Fenotipi con un basso contenuto di ABA endogeno ed 

una insufficiente capacità di sintetizzare l’ormone in 

risposta allo stress idrico mostrano una eccessiva 

traspirazione indotta da un incremento di conduttanza 

stomatica.

POST-RACCOLTA

The application of exogenous ABA ((s-

ABA; ConTego™; Valent BioSciences 

Corp.) during spring/summer production 

periods reduces respiration and water 

loss in potted miniature rose (Rose 

hybrida L.) and results in increased 

flower longevity (Monteiro et al., 2001).



Impatiens walleriana ‘Xtreme Lavender’

Pelargonium ×hortorum ‘Maverick Red’ 

Petunia ×hybrida ‘Ultra Red’ (petunia)

Tagetes patula ‘Bonanza Orange’ (marigold)

Viola×wittrockiana ‘Bingo Pink Frost’ (pansy)

Salvia splendens ‘Picante Scarlet’ (salvia)



Risposte a lungo termine:

 cambiamenti nella crescita

 cambiamenti biochimici

La perdita di turgore è provvisoria perché la pianta può 

ripristinare il turgore aumentando la produzione di soluti 

osmoprotettori nell’apoplasto (Xiong and Zhu, 2002)

Aggiustamento osmotico
Tutti questi soluti hanno la proprietà di non 

interferire significativamente con i normali processi 

metabolici

Ampio range di ioni (prevalentemente k+), zuccheri 

(mannitolo, glucosio o saccarosio) e amminoacidi 

(glicina betaina e prolina)

Sono attivati anche dopo altri stress (salinità, 

freddo).



La capacità di accumulare soluti compatibili ha una 

base genetica, è genotipo dipendente. 

cv Apollo

Breeder: Poulsen Rosen serie 

Parade (DN) pot 

rosehttp://www.poulsenroser.com

R. chinensis «Mutabilis»

Garden rose   

https://www.davidaustinroses.com/



L’ osmoregolazione e l’aggiustamento del turgore sono favoriti 

dalla micorrizazione  

non-inoculated control 

plants (NI), (ii) plants 

inoculated with the AM 

fungus Glomus 

intraradices (Schenck 

and Smith) BEG 121 

(Gi)

WW

DS

Augé R.M., 2001 Water relations, drought and vesicular–arbuscular mycorrhizal

symbiosis Mycorrhiza, vol. 11: 3-42

Augé (1989), Augé and 

Stodola (1990),  Augé et al. 

(1986b), Davies et al. (1996)

Rosa hybrida e G. 

intraradices

>E, >gs; >osmotic and 

turgor adjustment; 

>leaf Ψπ, >starch, 

> chlorophyll, >Leaf turgor



Pinior at al., 2005. Mycorrhizal impact on drought stress 

tolerance of rose plants probed by proline content and 

visual scoring.
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POSTRACCOLTA Accumulo di soluti compatibili 
(Ehlert et al., 2009; Maggio & Joly, 2000; Chen & Murata, 2002) 

Kumar et al. ( 2010) hanno mostrato che l’applicazione esogena di L-

Proline migliora il flusso idrico nello stelo reciso di Rosa cv Gran Gala 

rispetto al controllo.

L’incremento nella vase life (3d rispetto al controllo) è associate ad 

un basso livello di  radicali liberi (O2–)

As a result of cellular osmotic adjustment due to L-Proline application, 

water potential was lower for treated stems compared to control  

Treatment Stomatal

conductance

(cm s-1) 

RWC 

(%)

Ψ w(MPa)

L-Proline 0,42 89 -0,34

H2O 0,38 84 -0,17



Il ruolo delle AQPs 
Ma et al., 2008. Rh-PIP2;1, a Rose Aquaporin Gene, Is 

Involved in Ethylene-Regulated Petal Expansion

Le acquaporine (AQPs) sono 

proteine associate con il trasporto di 

membrana, sintetizzate in risposta 

allo stress idrico. 

Sono implicate in molti processi di 

sviluppo  come l’espansione 

cellulare (Tyerman et al., 2002). 

Ma et al. (2006) e Xue et al. (2008) 

hanno dimostrato che nella 

rosa l’etilene accelera il processo 

di schiusura del fiore i cui petali 

assumono una dimensione ridotta 

poichè è stata inibita l’espansione 

cellulare



We found that 

ethylene 

treatment 

significantly 

increased cell 

numbers per 

visual area, 

indicating a 

significant 

decrease in cell 

size, while 1-

MCP 

significantly 

reduced cell 

numbers, 

especially in the 

upper region of 

petals, 

indicating a 

significant 

increase in cell 

size



Kumar et al. (2008) riportano che nelle rose 

‘Gran Gala´ e ‘First Red´ trattamenti con etanolo 

e  saccarosio hanno soppresso la produzione di 

etilene. 

Inoltre il livello e la durata dell´assorbimento 

idrico sono stati maggiori nei fiori trattati

Sembrerebbe che l´etanolo sia in grado di 

abbassare la concentrazione di acido abscissico 

(ABA) nei petali e negli steli, garantendo così 

uno stress idrico minore grazie all´assorbimento 

prolungato dell´acqua dovuto a un maggiore 

potenziale idrico nello stelo.

Effect of ethanol plus sucrose on the vase-life of cut rose (Rosa 

hybrida L.) The Journal of Horticultural Science and 

Biotechnology Vol. 83 , Iss. 6, 2008



ESIGENZE PEDOLOGICHE
 Terreno : - medio impasto

 - elevato tenore di calcare

 - dotati di buon drenaggio

 - vicino alla capacità di campo

 - 6,5 <pH> 7

 - salinità ottimale 350-800 ppm

valori superiori: 

 - clorosi

 - necrosi margine fogliare

 - ritardo emissione di getti

 - riduzione della produzione

 - stress idrico



Specie/cultivar Risposta allo stress Riferimento bibliografico

rosa in vaso, 

coltura senza suolo 

coltura in vitro

Aborto gemma fiorale
Mortensen, L.M., Ottosen, C.O., and Gislerod, H.R. (2001) Effects of 

air humidity and K: Ca ratio on growth, morphology, flowering and 

keeping quality of pot roses. Sci. Hortic., 90, 131–141.

Cha-Um, S. and Kirdmanee, C. (2010) In vitro flowering of miniature 

roses (Rosa  hybrida L. ‘Red Imp’) in response to salt stress. Eur. J. 

Hortic. Sci., 75 (6), S239–S245.

R. chinensis Nessuna fioritura, induzione di 

dormienza, lesioni alle foglie, 

necrosi delle foglie e clorosi

Wahome, P.K., Jesch, H.H., and Pinker, I. (2001) Effect of sodium 

chloride stress on Rosa plants growing in vitro. Sci. Hortic., 90, 187–

191.

Wang, T., Tong, Z., Ma, N., Gao, J. (2009) Isolation and expression 

analysis of Rh-DREB1s gene in cut roses (Rosa hybrida) under 

ethylene treatment and water deficit stress. Acta Horticulture Sinica 

36 (1), 65–72.

R. hybrida Viraggio di colore nei fiori
Reezi, S., Babaalar, M., and Kalantari, S. (2009) Silicon alleviates salt 

stress, decreases malondialdehyde content and affects petal color of 

salt-stressed cut rose (Rosa hybrida L.) ‘Hot Lady’. Afr. J. Biotechnol., 

8, 1502–1508..

Miniature roses Basso numero di fiori/pianta

Scarsa induzione a fiore

Degradazione della clorofilla

Bassa capacità fotosintetica

Riduzione della crescita

Cha-Um, S. and Kirdmanee, C. (2010);Kumar, N., Pal, M., and 

Srivastava, G.C. (2009) Proline metabolism in senescing rose petals 

(Rosa hybrida L. ‘First Red’). J. Hortic. Sci. Biotechnol., 84, 536–540.

Kumar, N., Pal, M., Singh, A., Sairam, R.K., and Srivastava, G.C. (2010) 

Exogenous proline alleviates oxidative stress and increase vase life in 

rose (Rosa hybrida L. ‘Grand Gala’). Sci. Hortic., 127, 79–85.

R. hybrida cv. “Hot 

Lady”

Danni alla Chl a e Chl b 
Reezi, S., Babaalar, M., and Kalantari, S. (2009) Silicon alleviates salt 

stress, decreases malondialdehyde content and affects petal color of 

salt-stressed cut rose (Rosa hybrida L.) ‘Hot Lady’. Afr. J. Biotechnol., 

8, 1502–1508..

Stress salino



Stress salino

 Rosa: sensibile alla salinità (effetto osmotico)

con EC > 3 dSm-1 (Bernstein et al., 1972; Davidson, 1969).

 In serra con fertirrigazione: EC tot: 1,5 – 2,0 dSm-1 

(Cabrera, 2003; White, 1987) ed acqua di scarsa qualità

 sensibile alla tossicità (effetti ioni-specifici) 

basse [Na+ ] e [Cl-]: 2-4 mM (Hughes e Hanan, 1978; Yaron 

et al., 1969; Jimenez, et al. 1997).



Morphological characters of miniature rose plantlets cultivated under salt stress for 14 d. 

Cha-Um, S., and C. Kirdmanee. "In Vitro flowering of miniature roses (Rosa×

hybrida L.'Red Imp') in response to salt stress." European Journal of 

Horticultural Science (2010): 239-245.

Necrosi e clorosi fogliare, ridotta taglia



In vitro flowering 

percentage (A) and number 

of flowers per plant (B) of 

miniature rose plantlets 

under salt stress for 14 d.

Cha-Um and Kirdmanee. "In Vitro flowering of miniature roses (Rosa× hybrida 

L. 'Red Imp') in response to salt stress." European Journal of Horticultural 

Science (2010): 239-245.



Jimenez, et al. 1997 Contenuto di clorofilla a+b



3 d 10 d

22 d

16 d

32 d27 d

100 mM NaCl

Dynamics of chlorosis, necrosis and leaf drying after 3, 10, 16, 22, 27 and 32 days of the

experiment for the same R. rubiginosa plant treated with 100 mM NaCl.

Hura, 2017. Physiological Responses of Rosa rubiginosa to Saline Environment



100 mM CaCl2

3 d 10 d 16 d

22 d 27 d 32 d

Dynamics of chlorosis, necrosis and leaf drying after 3, 10, 16, 22, 27 and 32 days of 

the experiment for the same R. rubiginosa plant treated with 100 mM CaCl2. 

. Physiological Responses of Rosa rubiginosa to Saline Environment     Hura, 2017



EFFETTI DELLO STRESS SALINO

 negativi sulla crescita e sulla fioritura, che porta a danni visivi 
e perdite di qualità (CABRERA et al., 2009).

 Le rose in vaso miniature (Rosa × hybrida L. 'Red Imp') 
mostrano la fioritura ritardata e un numero inferiore di fiori 
(CHA-UM AND KIRDMANEE, 2010).

 le rose di giardino (Rosa × hybrida L. 'Caldwell Pin', 'Carefree
Delight', 'Marie Pavie' e 'The Fairy') mostrano un numero di fiori 
inferiori (Cai et al,2014).

 effetti negativi sull'altezza delle piante, sul diametro dello 
stelo e sulla produzione di sostanza secca (LI et al., 2015).

 L'aumento della salinità porta a diminuire i tassi di 
allungamento dello stelo in 'Kardinal' (OKI e LIETH, 2004).

 R. chinensis riduce la crescita già a basse concentrazioni di 
NaCl (fino a 50 mM) (Reis et al., 2016).

 Una possibile causa di ridotto sviluppo delle piante in condizioni 
saline è l'aumento del Na+ nel citoplasma che condiziona 
l'assorbimento di nitrato, potassio e fosfato (LORENZO et al., 
2000; DEBOUBA et al., 2007; MASSA et al., 2008). 



Meccanismi fisiologici in risposta allo stress salino

L’aumento della salinità nel terreno determina un 
abbassamento del potenziale idrico che spingerà l’acqua fuori 
dalle radici verso il medium ipertonico

Le piante di rosa rispondono allo stress salino con due fasi

1) Rapida e osmotica, inibisce la crescita dei germogli

2) Lenta e ionica, accelera la senescenza delle foglie mature

Le strategie che le piante usano per tollerare la presenza di 
sale sono interconnesse (Zhu, 2001; Munns, 2008):

 tolleranza allo stress osmotico (produzione di osmoprotettori 
Chen et al., 2007);

 meccanismi d’esclusione dai tessuti degli ioni Na+ e Cl-
(sequestro di ioni sodio nel vacuolo ed esclusione di sale dal 
citoplasma) 



Ruolo del silicio
Reezi al., 2009. Silicon alleviates salt stress, decreases

malondialdehyde content and affects petal color of salt stressed

cut rose (Rosa x hybrida L.) ‘Hot Lady’ . 

Soundararajan et al, 2017. Leaf Physiological and Proteomic

Analysis to Elucidate Silicon Induced Adaptive Response under Salt 

Stress in Rosa hybrida 'Rock Fire'



Esigenze in intensità luminosa
30.000-36.000 lux  Specie eliofila

PAR: 450 – 750 μmoli∙s-1∙m-2

In carenza di luce : i fiori gialli tendono al verde

In eccesso di luce : fiori con pochi petali

 La luce influenza il numero di gemme e lo sviluppo 
dei fiori

 Il ritmo di produzione di steli è strettamente 
correlato all’intensità luminosa, cresce in 
primavera e decresce in autunno-inverno

(Mor and Halevy, 1984; Zieslin and Moe, 1985).

 Alti livelli di intensità luminosa favoriscono la  
formazione degli antociani (colore)



La disponibilità di assimilati è il fattore principale coinvolto 
nella crescita e nello sviluppo del fiore

L’incremento del trasporto degli assimilati ai giovani germogli, 
avviene sia per gli alti tassi di fotosintesi (Cockshull, 1975; Khosh-
Khui and George, 1977; Hand and Cockshull, 1979; Mortensen et al., 
1992) che come partizionamento (Zieslin and Halevy, 1976; Mor et 
al.,1981)

Dopo la comparsa della gemma a fiore le foglie forniscono 
fotoassimilati alla gemma  (Mor and Halevy 1979).

Pien et al., (2001). OPTIMISING LAI IN BENT ROSE SHOOTS. Acta 

Hortic. 547, 319-327

The arching technique for cut rose cultivation knew a great 

success due to a higher yield and a better quality of the flowering 

shoots. The success is generally attributed to a higher 

carbohydrate content supplied to the flowering stem by the bent 

photosynthesising leaves. LAI ranging between 1 and 3.5 is 

advised for the bent rose shoots in order to optimise the 

amount of photosynthesising leaves on bent shoots.



Stress luminoso

 Zieslin and Mor (1990) hanno studiato che un 
decremento nella intensità della luce sotto il punto di 
saturazione per cambiamenti stagionali  o per 
ombreggiamento, riduce la produzione di steli recisi, 
causato dall’aborto della gemma a fiore negli stadi 
precoci di sviluppo del germoglio

 In area mediterranea un’alta intensità della 
luce durante i mesi estivi riduce la resa e la 
qualità dei fiori in serra a causa dei suoi effetti 
diretti su T e U.R. (Bredmose, 1993)



Vari lavori bibliografici sulla rosa mettono in evidenza una correlazione tra 

radiazione(79-71), densità di piante e intercettazione della radiazione (72) e 

LAI (73) sulla produzione

radiazione Zieslin, N. and Mor, Y. (1990) Light on 

roses: a review. Sci. Hortic., 43,1–4.

Hakam, N., Khanizadeh, S., DeEll, J.R., 

and Richer, C. (2000) Assessing chilling 

tolerance in roses using chlorophyll 

fluorescence. HortScience, 35, 184–186.

densità di piante e intercettazione della 

radiazione 

Kool, M.T.N., De Graaf, R., and 

RouHaest, C.H.M. (1997) Rose flower 

production as related to plant 

architecture and carbohydrate content: 

effect of harvesting method and plant 

type. J. Hortic. Sci., 72, 623–633.

LAI Warner, R.M. and Erwin, J.E. (2002) 

Estimation of total canopy 

photosynthetic capacity of roses grown 

under two canopy management systems. 

Acta Hortic., 580, 89–93.



Luce incidente sulla serra

Le coperture più efficienti dovrebbero trasmettere il PAR e 
respingere gli UV e i NIR

Il contributo degli UV al riscaldamento della serra è 
insignificante, molti film plastici sono UV absorbers, inoltre ciò 
riduce anche l’impatto di parassiti e patogeni 

I NIR sono principalmente assorbiti dal terreno e dagli elementi 
costruttivi della serra e sono la principale causa del 
riscaldamento

NIR reflecting/excluding film cover: FILTRI NIR 

Stanghellini suggerisce i filtri NIR per ridurre le temperature, e 
quindi la traspirazione, senza influenzare fotosintesi e resa, 
dotando la serra di impianti per l’arricchimento carbonico

Stanghellini, C., Hemming, S., & Kempkes, F. L. K. (2008, 
April). Cover materials excluding near infrared radiation: what 
is the best strategy in mild climates?. In International 
Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected 
Cultivation in Mild Winter Climate 807 (pp. 67-72).
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