
All’interno del progetto ci si propone di
definire:
1. Influenza dell’adozione di lampade LED

innovative sulle caratteristiche produttive
(rese, calendario di produzione,
caratteristiche qualitative) di colture di
crisantemo e gerbera per fiore reciso.

2. Risposta di diversi genotipi
all’illuminazione supplementare con LED.

3. Influenza del periodo di somministrazione
dell’illuminazione supplementare (parte
iniziale e/o finale del giorno) sugli esiti
produttivi di crisantemo e gerbera.

4. Influenza dell’impiego di illuminazione
supplementare con lampade LED sul
periodo di produzione e sulle
caratteristiche qualitative di piante da
fogliame ornamentale (spatifillo).

5. Effetti delle variazioni delle caratteristiche
della luce (caratteristiche dello spettro
luminoso e intensità della luce) sulle
caratteristiche morfo-funzionali di giovani
piante ortive destinate all’hobbistica.



La luce è uno dei fattori più importanti per la crescita,
la resa e la qualità delle piante. La qualità, in
particolare, assume un ruolo fondamentale nelle
piante ornamentali, dove l’aspetto estetico è
fortemente influenzato dall’intensità luminosa e dal
fotoperiodo. Soprattutto in serra, la luce può
diventare fattore limitante la crescita e la qualità
delle piante. In estate il suo eccesso causa danni
all’apparato fotosintetico e compromette il valore
ornamentale; in inverno o negli ambienti confinati,
bassi livelli di luce pregiudicano la produzione e i suoi
parametri qualitativi. Una scarsa intensità luminosa
determina la produzione di fiori di basso peso
unitario e si riflette sulla loro conservazione dopo la
raccolta e sulla possibile affermazione del prodotto
sui mercati internazionali, particolarmente esigenti in
tema di standard qualitativi. L’adozione di
illuminazione supplementare con diodi ad emissione
luminosa (LED) consente di incrementare il livello di
luce a disposizione delle piante. Le emissioni di
queste lampade, rispetto a quelle utilizzate in
passato, consentono di rispondere puntualmente alle
esigenze delle diverse specie, anche modificando lo
spettro luminoso per migliorare l’efficienza d’uso
della luce (LUE). I LED non emettono calore per cui
possono essere posti quasi a diretto contatto con la
vegetazione migliorando la fruizione della luce. Sinora
nella realtà meridionale e siciliana in particolare non
sono stati avviati studi specifici rivolti a definire le
modalità di impiego dei LED e i loro effetti sulle
piante ornamentali. Il progetto Lightflower analizzerà
su diverse tipologie di piante (crisantemo e gerbera
fra i fiori recisi, spatifillo fra le piante in vaso, specie
ortive destinate all’hobbistica) l’influenza delle
lampade LED e della loro modalità di impiego per
gestire al meglio l’illuminazione supplementare in
serra.

Le attività previste dal progetto, suddivise in tre 
azioni principali, riguarderanno: 
1. Adozione di lampade LED per la produzione di
fiori recisi di crisantemo e gerbera. All’interno di
questa azione, si cercherà di:
a) determinare l’influenza dell’illuminazione

supplementare sulle caratteristiche
quantitative e qualitative di colture da fiore
reciso rappresentative per il comprensorio
meridionale;

b) analizzare l’influenza dell’intensità luminosa e
della durata del periodo di illuminazione
supplementare sulle caratteristiche
produttive.

2. Impiego di lampade LED nella coltivazione di
piante da fogliame ornamentale. Per questa
azione, su una coltura modello, lo spatifillo,
l’attenzione sarà rivolta a:
a) Determinare l’influenza dell’illuminazione

supplementare sulla durata della fase
produttiva e sulle caratteristiche qualitative
delle piante.

3. Influenza dello spettro e dell’intensità di luce
sulle caratteristiche morfo-funzionali di piante
ortive da hobbistica in fase vivaistica al fine di
determinare l’influenza sulle caratteristiche
qualitative di giovani piante ortive di:
a) livello di intensità luminosa; 
b) variazioni dello spettro luminoso.


