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Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino 
 

SCHEDA N.122 
Gerbera jamesonii (Compositae o Asteraceae) Sud Africa – Margherita del Transvaal 

 

(Categoria delle erbacee perenni rustiche) 
 

   Fiore molto elegante ed apprezzato, specie nelle moderne 
varietà. E’ sensibile ai geli e pertanto coltivabile all’aperto solo 
nelle località a clima mite. Le foglie, lobate, internamente 
tomentose, quando invecchiano diventano lanuginose sulla pagina 
inferiore. 
 

 Terreno: permeabile, umifero, di preferenza subacido (pH 6-7). 
Il terriccio per la coltura in vaso deve essere ben drenante al fine di 
evitare ristagni idrici che possono provocare in breve tempo la 
comparsa di marciumi e morte della pianta.  
 Esposizione: sole, con l’attenzione di non esporre troppo la 
pianta alla luce solare diretta delle regioni più calde in quanto si 
possono rovinare le foglie. 
 Propagazione: seme (purché di recente raccolta). In primavera 
si può praticare anche la divisione dei cespi. 
 Altezza: cm 40-60. Cespo di foglie basali, steli fiorali eretti. 
 Distanza d’impianto: cm 35-40. 
 Fioritura: i fiori, solitari ma numerosi, di colore arancio-
scarlatti, sbocciano da maggio ad agosto. 
 Varietà: da incroci con la G. viridiflora sono derivate molte 
pregevoli varietà in diverse tonalità di rosa, giallo e rosso, nonché 
bianche e a fiore doppio.  
 Malattie: in condizioni di forte umidità e scarsa ventilazione 

ambientale i funghi dei Marciumi radicali possono provocare 
gravi danni alla pianta. Invece, tra gli insetti che possono 
altresì danneggiarla ricordiamo soprattutto gli Afidi, 
eliminabili, peraltro, con un buon insetticida “da contatto” 
tipo Piretro, o con la lotta biologica. 
  Impiego: fiore reciso, aiuole, vasi. 
 
  

Curiosità e note aggiuntive 
 

Il nome commemora Traugott Gerber, naturalista 
tedesco che compì numerosi viaggi di studio in Russia 
durante il XVIII° secolo.  Per quanto riguarda il significato 
dei fiori della Gerbera occorre distinguere i suoi diversi 
colori: i fiori rosa vengono in genere associati ad un 

sentimento di affetto e tenerezza; i fiori arancioni 
simboleggiano allegria e felicità di stare con la 
persona a cui si regalano; i fiori gialli, infine, 
possono rappresentare un atteggiamento di gelosia. 
Le Gerbere, inoltre, hanno la proprietà di essere tra 
le piante che purificano l’aria degli ambienti 
domestici: è stato infatti rilevato che le loro foglie 
possono rimuovere fino al 40% delle polveri sottili 
presenti. 
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Gerbera jamesonii 

Gerbere in varietà di diversi colori 


