
Classificazione e confezionamento: non esistono regole ben precise
per la classificazione dei fiori di iris. Questi dovrebbero essere
uniformi per varietà, colore e maturità, con foglie prive di ferite e di
malattie e steli forti e diritti. I fiori sono normalmente raggruppati
in mazzi da 10 steli, legati con un elastico o con fili di ferro rivesti-
ti da carta.

Trattamenti: l’iris in genere è reidratato in acqua calda (40°C). I
ricercatori olandesi hanno scoperto che la durata postraccolta può
essere estesa mediante l’aggiunta di 6-benzilamminopurina (BA) in
soluzione. L’applicazione delle gibberelline invece permette di
superare i problemi legati alla conservazione senz’acqua.

Conservazione: l’iris è conservato in posizione verticale a 0°C,
per non più di una settimana (alcuni coltivatori conservano l’iris
con il bulbo attaccato). Una lunga conservazione può causare la
mancata apertura del fiore soprattutto in alcune cultivar come Blue
Ribbon.

Liatris
Liatris pycnostachya, L. spicata L.

Descrizione: il genere Liatris comprende numerose specie dotate
di radici tuberizzate. Lo stelo, lungo circa un metro, porta un’in-
fiorescenza a spiga di circa 20-30 cm. I Liatris sono originari
dell’America del Nord, ma sono stati importati da Israele come
fiori recisi. Le infiorescenze di colore porpora chiaro sono utilizza-
te nelle composizioni floreali. I fiori della spiga possono aprirsi
pienamente solo se opportunamente trattati dopo la raccolta. Il
Liatris, a differenza degli altri fiori provvisti di spiga (gladiolo,
bocca di leone, giacinto e delphinium), ha una fioritura scalare dal-
l’alto verso il basso.

Maturità e raccolta: i Liatris dovrebbero essere raccolti quando un
quarto o un terzo dei fiori della spiga sono aperti. Tuttavia, posso-
no anche essere raccolti quando le gemme a fiore dell’apice sono
completamente chiuse o mostrano i loro colori. In questo caso le
gemme potranno aprirsi pienamente dopo un trattamento con solu-
zioni contenenti zuccheri.

Classificazione e confezionamento: la qualità dei fiori dipende
essenzialmente dalla maturità della spiga, dall’assenza di difetti e
danni e dalla qualità delle foglie. Sono generalmente confezionati
in mazzi da 10 steli riposti in cartoni orizzontali.

Trattamenti: i Liatris non sono sensibili all’etilene e pertanto non
necessitano di particolari trattamenti contro quest’ormone. Tuttavia
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questi fiori necessitano di trattamenti con soluzioni contenenti il 10-
20% di zucchero per favorire l’apertura delle gemme (Han, 1992).
L’uso dello zucchero non aumenta la durata postraccolta, ma sem-
plicemente migliora la qualità dei fiori aumentando il numero di
quelli aperti per spiga.

Conservazione: i Liatris sono conservati a 0-1°C.

Margherite
Chrysanthemum frutescens L.

Descrizione: le margherite sono fiori di notevole interesse com-
merciale soprattutto in California, dove sono coltivate in pieno
campo in aree in cui non sono soggette a gelate. Sono relativamen-
te economiche e prestandosi a colorazioni artificiali sono spesso
richieste per occasioni particolari, come matrimoni, feste ecc. La
durata postraccolta è relativamente lunga ma spesso limitata dal-
l’appassimento e ingiallimento delle foglie.

Maturità e raccolta: i fiori sono considerati maturi quando l’al-
lungamento dei petali è tale che cominciano a ripiegarsi indietro
rispetto alla posizione verticale e l’anello più esterno di stami è visi-
bile. Le margherite vengono raccolte con forbici e questa fase è una
delle più importanti nelle piante di tipo arbustivo (Fig. 18). I fiori
spesso vengono lasciati nei campi ammucchiati prima di formare i
mazzi, ma questa pratica deve essere evitata perché conduce alla
marcescenza dei fiori e delle foglie. 

Classificazione e confezionamento: le margherite non sono rag-
gruppate in steli della stessa maturità. Il costo per la classificazione
preclude tale operazione in questo prodotto a basso margine di
guadagno. Ciascun mazzo è costituito da 20 steli o qualche volta da
10 steli quando vengono vendute nei supermercati. Le margherite
di buona qualità hanno steli forti, fogliame verde scuro e diversi
fiori e gemme su ciascuno stelo. Sono normalmente confezionate in
speciali cesti provvisti di coperchio e i fiori sono compressi per
aumentare il numero per ciascun cesto. Sfortunatamente gli attuali
sistemi di raffreddamento non consentono una refrigerazione ade-
guata e omogenea; temperature non ottimali, soprattutto durante la
manipolazione dei fiori possono essere la causa dell’ingiallimento e
dell’insorgenza di malattie.

Trattamenti: la durata degli steli di margherita può essere estesa
mediante un pretrattatamento (una notte a 20°C) con una soluzio-
ne contenente 25 ppm (25 mg L-1) di nitrato d’argento e 0,5% di sac-
carosio prima della conservazione o prima del trasporto. Concen-
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Nome volgare: liatris
Nome botanico: Liatris pycnostachya, L. spicata
Famiglia botanica: Asteraceae

Raccolta: quando un quarto o un terzo dei fiori 
sono aperti

Numero di steli per mazzo: 10
Problemi postraccolta: mancata apertura dei fiori
Cause declino postraccolta: precoce o elevato numero di fiori
Durata postraccolta: 13-15 giorni

Trattamenti:

Prodotto Concentrazione Durata

Saccarosio + 8-HQC 10-20% + 200 mg L-1 12-24 ore

Conservazione a freddo e/o trasporto:

Temperatura ottimale 0-1°C
Durata conservazione 1-2 settimane
Umidità relativa 90-95%

Liatris
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