
problema (Philosoph-Hadas et al., 1996); purtroppo l’uso di questa
sostanza non è stato registrato per tale scopo, per cui non può esse-
re ancora utilizzato per questo fine.

I fiori possono essere conservati con acqua o senz’acqua a 4°C
per 3 o 4 settimane senza subire una sensibile riduzione della dura-
ta postraccolta, ma anche alle temperature di 0-1°C per 3 settimane
questi fiori sono stati conservati con risultati soddisfacenti. La con-
servazione per 7 o 10 giorni è accettabile anche quando le infiore-
scenze sono tenute in acqua e avvolte in un film di polietilene per
impedire l’eccessiva traspirazione.

Buvardia
Bouvardia spp.

Descrizione: i fiori di buvardia sono di recente introduzione nel
panorama floricolo mondiale. Il genere prende il nome da Charles
Bouvard che fu medico di Luigi XIII e sovrintendente del Jardin
Royal di Parigi. I chiari colori salmone, rosso e bianco e la forma del
fiore rendono la bouvardia molto interessante per il suo potenziale
impiego multiplo. 
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Fig. 12 - Risposta al gravitropismo negativo dei fiori conservati
in posizione orizzontale
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I fiori recisi di buvardia sono sensibili all’ingiallimento fogliare
e all’appassimento ma in commercio sono disponibili diversi com-
posti per inibire questi fenomeni. Si consiglia in genere il ritaglio
dello stelo sott’acqua associato a trattamenti antibatterici ma le ope-
razioni da effettuare per questo fiore variano moltissimo a secondo
delle cultivar commercializzate. La durata postraccolta di questo
fiore varia da 6 a 10 giorni (van Meeteren et al., 2001).

Maturità e raccolta: la buvardia viene normalmente raccolta
quando i 2 o 3 fiori più esterni sono aperti. Al momento della rac-
colta è buona norma tralasciare le fronde che presentano ingialli-
mento fogliare o che mostrano sintomi di appassimento.

Classificazione e confezionamento: non ci sono regole formali per la
classificazione dei fiori recisi di buvardia; sono considerati fiori di
ottima qualità quelli che risultano uniformi per maturità e colore,
privi di difetti, con una buona qualità del fogliame e steli lunghi. 

I fiori sono confezionati in mazzi da 10 steli e ciascun mazzo è
rivestito da una manica di plastica per proteggere i fiori da even-
tuali danni meccanici durante il trasporto.

Trattamenti: l’esposizione di questi fiori all’etilene provoca l’ap-
passimento e l’abscissione dei petali, perciò i fiori devono essere
trattati con composti antietilenici (1-MCP o STS). Un trattamento con
un detergente da 4 a 24 ore prima della conservazione a secco pre-
viene l’appassimento dei fiori (van Doorn et al., 1993).

Conservazione: come per la maggior parte dei fiori recisi, anche
per la buvardia, non trattandosi di una specie sensibile al freddo, è
consigliabile la conservazione a 0-1°C.

Calla
Zantedeschia spp.

Descrizione: la calla appartiene alla famiglia botanica delle
Araceae, il genere prende il nome da Francesco Zantedeschia che ha
scritto un libro sulle piante italiane nel 1825. I fiori bianchi della
Zantedeschia sono stati per lungo tempo un importante fiore reciso.
Gli ibridi di questi fiori sono chiamati “mini-calla”, e possiedono
eleganti forme e ampie varietà di colore che ne accrescono l’impor-
tanza, sia come fiore reciso sia come pianta in vaso. L’organo flo-
reale è un’appariscente spata (brattea) che è simile a una foglia che
circonda i veri fiori posti sullo spadice. 

Maturità e raccolta: le calle dovrebbero essere raccolte quando la
spata ha un’apertura tale da permettere di vedere lo spadice. Più i
fiori sono maturi, più sono sensibili al danneggiamento e quindi
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Nome volgare: buvardia
Nome botanico: Bouvardia spp.
Famiglia botanica: Rubiaceae

Raccolta: quando i 2-3 fiori più esterni sono aperti
Numero di steli per mazzo: 10
Problemi postraccolta: appassimento e abscissione dei petali
Cause declino postraccolta: etilene 
Durata postraccolta: 7-14 giorni

Trattamenti:

Prodotto Concentrazione Durata

1-MCP 200 ppb 6 ore

Conservazione a freddo e/o trasporto:

Temperatura ottimale 0-1°C
Durata conservazione 7-10 giorni
Umidità relativa 90-95%

Buvardia
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