
spighe più resistenti al trasporto, le gemme, se non opportunamen-
te trattate, hanno poca probabilità di aprirsi dopo il trasporto.

Classificazione e confezionamento: i fiori delle tuberose sono pesan-
ti e pertanto sono confezionati in mazzi da 5 steli. Non esistono
regole ben definite per la loro classificazione: la linearità dello stelo,
la mancanza di difetti e danni sono comunque parametri molto
importanti che possono essere utilizzati a questo scopo. Le tubero-
se sono sensibili alla gravità e devono quindi essere conservate e
trasportate in posizione verticale in una soluzione di conservazio-
ne; in alternativa possono essere conservate a bassa temperatura se
confezionate in scatole orizzontali.

Trattamenti: l’STS sembra non avere alcun effetto sulle tuberose,
ma la preconservazione per 24 ore a temperatura ambiente in solu-
zioni al 20% di saccarosio contenenti un antibatterico migliora in
modo significativo la durata e l’apertura delle spighe. I fiori desti-
nati al pretrattamento dovrebbero essere raccolti, conservati
senz’acqua, classificati, raggruppati in mazzi e ritagliati immedia-
tamente prima di essere posti nella soluzione per il pretrattamento.

Conservazione: la temperatura ideale per la conservazione
delle tuberose è di 0°C, ma dopo un breve periodo, le gemme
della spiga non riescono più ad aprirsi. Il pretrattamento con sac-
carosio permette di superare questo problema e dopo 6 giorni di
conservazione i fiori hanno un aspetto simile alle spighe appena
raccolte.

Tulipano
Tulipa spp. 

Descrizione: i tulipani sono stati importati dalla Turchia e la loro
coltivazione in Europa risale al Seicento. Il nome deriva dalla lati-
nizzazione del persiano Tholypen oppure del turco Tul-Ban o
Tulipam (che significa turbante). Come l’iris e il narciso, i tulipani
sono fiori primaverili, ottenuti dalla coltivazione dei bulbi. La più
comune specie di tulipano è Tulipa gesnerana che ha preso il nome
dal botanico Conrad Gesner, vissuto nel Cinquecento. I fiori sono
costituiti da 6 tepali che formano un perigonio di forma globosa,
campanulata o imbutiforme. La fioritura naturale avviene in pri-
mavera. Come la maggior parte dei fiori estivi, anche i tulipani
hanno una vita relativamente breve e traggono poco beneficio dai
trattamenti postraccolta.

Maturità e raccolta: l’intera pianta di tulipano, compreso il bulbo,
viene raccolta quando il 50% dei tepali mostrano il colore (Fig. 22).
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È preferibile effettuare la raccolta al mattino presto quando la tem-
peratura è bassa e trasferire i fiori immediatamente appena raccol-
ti a 1°C e ad un’umidità relativa elevata. Gli steli dovrebbero esse-
re mantenuti in posizione verticale durante la conservazione e il
trasporto per prevenire la piegatura dello stelo.

Classificazione e confezionamento: i fiori di tulipano sono classi-
ficati per grado di maturità (deve essere uniforme), grado di
apertura, lunghezza dello stelo e assenza di difetti. Questi ultimi
sono: l’esplosione e l’inverdimento della gemma a fiore. Gli steli
e i fiori dovrebbero essere accuratamente avvolti in carta per pre-
venire danni meccanici. I tulipani sono confezionati in mazzi da
10 steli.

Trattamenti: non sono sensibili né all’etilene esogeno e né a quel-
lo endogeno (Sexton et al., 2000) e non richiedono pretrattamenti.
Dopo la conservazione, gli steli dovrebbero essere ritagliati e rei-
dratati con acqua contenente un germicida.

Conservazione: i tulipani dovrebbero essere conservati a 1°C con
un minimo di umidità relativa dell’80% e mantenuti in posizione
verticale. È stato osservato che i fiori conservati senz’acqua chiusi
in buste di polietilene o mantenuti in scatole avvolte da cellophane
possono conservarsi fino a 7 settimane. Il deterioramento dei tuli-
pani si manifesta con il collasso dello stelo al disotto del fiore. Un
appropriato controllo dell’umidità all’interno della camera di con-
servazione e la reidratazione in acqua subito dopo la conservazio-
ne dovrebbe minimizzare il problema.

In genere è buona norma evitare la conservazione dei narcisi
insieme ai tulipani perché la mucillagine che producono i primi
riduce la durata postraccolta dei secondi.
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Fig. 22 - Raccolta
dei tulipani
e trasporto
dalla serra
di produzione
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Nome volgare: tulipano
Nome botanico: Tulipa spp.
Famiglia botanica: Liliaceae

Raccolta: quando il 50% dei tepali mostra il colore
Numero di steli per mazzo: 10
Problemi postraccolta: appassimento e curvatura dello stelo
Cause declino postraccolta: sviluppo batterico e conservazione

in posizione orizzontale
Durata postraccolta: 3-7 giorni

Trattamenti:

Prodotto Concentrazione Durata

8-HQC + saccarosio 250 ppm + 10% 24-48 ore

Conservazione a freddo e/o trasporto:

Temperatura ottimale 0-1°C
Durata conservazione 40-49 giorni
Umidità relativa 90-95%

Tulipano
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