
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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trazioni di saccarosio superiori allo 0,5% possono essere fitotossiche
e causare danni alle foglie. Subito dopo il confezionamento, gli steli
dovrebbero essere reidratati. In generale è stato osservato che per
questi fiori le soluzioni di conservazione non forniscono un gran
beneficio; comunque sia, quando utilizzate, devono contenere una
concentrazione di Physan inferiore a 200 ppm. È stato rilevato che
l’8-HQC danneggia questi fiori anche alle più basse concentrazioni
consigliate; la sua presenza in una soluzione di conservazione è
facilmente determinabile attraverso il caratteristico colore giallo
pallido e l’aroma antisettico. Il ritaglio degli steli prima di porli in
acqua per la reidratazione o in una soluzione di conservazione
migliora notevolmente la durata postraccolta. 

La colorazione delle margherite è effettuata ponendole in un’ap-
propriata soluzione colorata a base di propanolo. Un altro metodo
di colorazione prevede l’utilizzo di spray, in tal caso è buona norma
confezionare i fiori dopo che i petali si sono asciugati. 

Conservazione: la conservazione per più di tre giorni riduce mar-
catamente la durata postraccolta delle margherite. La conservazio-
ne a secco in cesti chiusi alla temperatura di 3-4°C è consigliata se
non supera una settimana. 
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Fig. 18 - Raccolta
manuale
delle margherite
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Nome volgare: margherite
Nome botanico: Chrysanthemum frutescens
Famiglia botanica: Asteraceae

Raccolta: quando i petali si piegano all’indietro 
e il primo anello di stami diventa visibile

Numero di steli per mazzo: 10-12
Problemi postraccolta: appassimento 
Cause declino postraccolta: occlusione batterica dei vasi xilematici
Durata postraccolta: 10-12 giorni

Trattamenti:

Prodotto Concentrazione Durata

Physan 200 ppm 12-24 ore
Nitrato d’argento + saccarosio 25 mg L-1 + 0,5% 12-16 ore

Conservazione a freddo e/o trasporto:

Temperatura ottimale 3-4°C
Durata conservazione 7 giorni
Umidità relativa 90-95%

Margherite
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