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Qualità postraccolta dei fiori recisi 

Insieme delle caratteristiche di qualsiasi
entità materiale o immateriale (es. prodotto
o processo) che ne determinano la capacità
di soddisfare esigenze espresse e implicite
del consumatore

La qualità può essere espressa come il grado di eccellenza o superiorità di un
prodotto. È la combinazione di attributi, proprietà o caratteristiche che
danno a ciascun prodotto un valore in funzione del suo uso (Kader, 2000)
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LA QUALITÀ

FATTORI QUALITATIVI ENDOGENI FATTORI QUALITATIVI ESTERNI

• Caratteristiche 
fisiologiche del prodotto.

• Colore e forma di fiori/infiorescenze e foglie;
• Altezza steli;
• Assenza di danni meccanici o da insetti e malattie.

DURATA POST-RACCOLTA Fase più sensibile in termini di cambiamenti fisiologici legati al 

decadimento del prodotto.

raccolta trasporto stoccaggio



FASE POST-RACCOLTA
Dalla raccolta, alla vita in vaso dal consumatore.

La durata di questa fase definisce le alterazioni fisiologiche e la 
valutazione della durata dei fiori.

• Produzione di etilene;

• Respirazione;

• Alterazione dell’equilibrio ormonale;

• Traspirazione;

• Attivazione di vie metaboliche;

• Attivazione di enzimi.

La senescenza diventa 
più rapida !



SENESCENZA POST-RACCOLTA

Il decorso di questa fase può essere rallentato da:

Questo processo incide su uno dei fattori estetici più importanti:   l’ingiallimento fogliare.

Alterazione dell’equilibrio 
ormonale e degenerazione 
dei pigmenti clorofilliani.

• FATTORI AMBIENTALI; 

• APPORTO ESOGENO DI CITOCHININE E GIBBERELLINE;

• DERIVATI FENILUREICI.



Durata postraccolta

Riduzione 
dell’ingiallimento fogliare

Foglie con 3 lobi 
profondi, a loro volta 
divisi e dentati.

Fiori solitari 
(5 cm ca.)

Stelo eretto 
poco ramificato 
(30-60 cm ca.)

Valutando l’effetto di diversi derivati 

fenilureici in foglie di fiori recisi di 

Ranunculus asiaticus L.



POSTRACCOLTA DEI RODOTTI
FLORICOLI RECISI

Perdite percentuali dei prodotti deperibili dopo la raccolta:

Paesi sviluppati 5-25%
Paesi in via di sviluppo 20-50%

Fiori e fronde recise: dal punto di vista economico sono beni di lusso, per cui la 
qualità è il fattore predominante in un mercato globale.

Conoscere i fattori ambientali e biologici coinvolti nel processo di senescenza.

 Impostare soluzioni tecniche per aumentare la durata postraccolta.

Scopo: preservare la qualità dei fiori recisi dal produttore al consumatore finale. 
Minimizzare gli stress ed aumentare la durata postraccolta.





Potenzialità e postraccolta

100%80%
60%

Ipotizziamo una perdita del 20% 
nella fase postraccolta!

Qualità postraccolta



RACCOLTA
Stadio di maturazione: 
- dipende dal  mercato (distanza, trasporto);
- specie ;
- gusti del consumatore;

Periodo della giornata:
- mattino (fiori sensibili allo stress idrico, basso

contenuto di carboidrati, alta umidità);
- sera (alto contenuto di carboidrati, bassa umidità);

Condizioni sanitarie:
- utensili sterili e ben taglienti*;
- eliminazione della terra a contatto con lo stelo;
- contenitori opportunamente disinfettati*.

* usare ipoclorito di sodio.



FATTORI CHE INFLUENZANO LA DURATA POSTRACCOLTA

Temperatura

Etilene 

Sistemi di
raffreddamento

Trasporto

Confezionamento

Luce



POSTRACCOLTA: FATTORI BIOLOGICI
Respirazione: processo metabolico con produzione di energia,
anidride carbonica ed acqua.
- processo di senescenza
(3 volte più veloce per ogni 10°C);

- più alta respirazione più breve è
la durata;

- riduzione della qualità;
- perdita di profumo e di peso;

Ridurre la respirazione e migliorare la conservazione:
- bassa temperatura;
- atmosfera controllata (riduzione ossigeno a meno del 2% per
inibire la citocro-ossidasi, aumento anidride carbonica)



Fattori che influenzano la respirazione

[Substrato]

[ATP]

[Ossigeno]

Temperatura

Pianta

Organo

Età della pianta



DISPONIBILITÀ DEL SUBSTRATO

La respirazione è più alta la sera rispetto al mattino. Fenomeno correlato alla 
disponibilità del substrato [S]

Le foglie all’ombra respirano meno di quelle esposte in piena luce

Un basso contenuto di sostanze di riserve induce l’uso di  proteine per la 
respirazione

Alto contenuto di [ATP] nella cellula provoca una inibizione a feedback della 
respirazione con conseguenze negative



CONCENTRAZIONE OSSIGENO

Nessun effetto fino a quando la concentrazione dell’ossigeno [O2] 
< 1%
◦ Citocromo ossidasi non è sensibile a O2  fino a 0.05%

O2 si diffonde nell’acqua circa 10000 volte più lentamente che 
nell’aria

Molte piante formano strutture aerenchimatiche (mais e riso)

Durante la conservazione di  O2 provoca la conversione degli 
zuccheri in etanolo e anidride carbonica (Effetto Pasteur)



TEMPERATURA
Q10 per la respirazione è 2,0 – 2,5 tra 5 e 25°C

Q10 = Tasso di respirazione a una data temperatura (T) diviso 
il tasso di respirazione di 10°C più basso
◦ diminuisce nella maggior parte dei tessuto a  30-35°C

◦ O2 viene consumato così in fretta che non riesce a diffondersi velocemente nei tessuti



FIORI RECISI

Effetto della temperatura sulla respirazione dei fiori recisi. 
Regressione lineare tra la respirazione e la temperatura.
Effetto della temperatura sulla respirazione dei fiori recisi. 
Regressione lineare tra la respirazione e la temperatura.
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TEMPERATURA
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Effetto della temperatura sulla variazione 
di Q10 e sul processo di deterioramento e 

sulla durata postraccolta.

Variazione della respirazione
-Specie (sensibili o meno alle basse 
temperature)
-Alta temperatura



RILASCIO DI CALORE

 Il calcolo del calore è necessario al fine di stimare il sistema di
refrigerazione durante il trasporto e la conservazione

 Metodi per il raffreddamento, tipologia di scatola, metodo per il
confezionamento delle scatole, strumenti per la conservazione refrigerata
(es., capacità di refrigerazione, circolazione dell’aria e ventilazione).



RUOLO DELLA RESPIRAZIONE ALTERNATIVA

La respirazione alternativa:
◦ Nessun ruolo chiaro
◦ Opera quando la citocromo ossidasi è 

bloccata
◦ Respirazione CN-resistente causa un 

aumento delle temperatura dello
spadice di molte aracee (10-20°C).
◦ Volatilizzare alcuni composti odorosi (poliammine) per attirare

gli impollinatori (insetti carnivori)



Conservazione in atmosfera controllata

Bassa conc.  O2 (2% - 3%) e aumento CO2 (5% -
10%)
◦La respirazione diminuisce.

Bassa produzione di etilene
◦alta CO2 inibisce la biosintesi dell’etilene

Temperatura –0,5 to 5°C



Bassa Temperatura e Postraccolta

• Riduce l’attività respiratoria e la 
degradazione enzimatica

• Riduce la perdita di acqua e 
l’appassimento;

• Riduce o inibisce la crescita dei 
microrganismi;

• Riduce la produzione di etilene 

?



Effetto della temperatura sulla durata e perdita di qualità
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Schema dell’effetto della temperatura (T), umidità relativa (U.R.) e 
trattamenti sulla durata postraccolta

Durata

T e U.R. fuori le 
Condizioni ottimali

Trattamenti supplementari

T e U.R. ottimali

T e U.R. ottimali + trattamenti



Effetto dell’etilene

Riduzione della crescita (plantule)
Perdita delle foglie e dei fiori (piante)
Ingiallimento fogliare o morte (piante)
Epinastia (foglie)
Senescenza (fiori)
Maturazione (frutti)
Abscissione (frutti, foglie, rami)
Deiscenza (semi)



Caratteristiche delle risposte all’etilene

Soglia effetto 
◦ 0,1 ppm

Plateau
◦ 10 ppm

Aumento della respirazione
Temperatura optimum
◦ 15 - 25 C

CO2 (>1%) inibisce la biosintesi 



Inibizione della BIOSINTESI:
• conservare a bassa temperatura
• ridurre la conc. O2 < 8% (inibisce ACC ossidasi)
• arricchimento con CO2 a conc. > 2%
• pretrattamento con inibitori AOA, AVG (ACC sintetasi) Cobalto (ACC ossidasi)
• ingegneria genetica (antisense technology)

Inibizione dell’AZIONE:
• pretratt. Tiosolfato d’argento (STS),
1-metilciclopropene (MCP) bloccano il recettore;

• conservazione sottovuoto (1/10 atm)
•ingegneria genetica (inibire il recettore)

Rimozione dall’AMBIENTE:
• ossidazione (permanganato di potassio,  lampade U.V., TiO2)
• ventilazione

PROTEZIONE DEI FIORI DALL’ETILENE
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Inibire la biosintesi o bloccare l’azione dell’etilene

• Nitrato d’Argento
• Tiosolfato d’argento
• 1-metilciclopropene (1-MCP)

Il garofano trae enorme 
beneficio da trattamenti anti-
etilenici che possono prolungare 
la sua longevità di circa 3 volte!



1-meticiclopropene (1-MCP)

Sito di 
legame



Schema di azione dell’1-MCP

ETR1 ETR1 ETR1

CTR1 CTR1 CTR1Azione

Etilene
1-MCP

1. Quanto dura il trattamento?
2. Ha lo stesso effetto nelle diverse specie?
3. Recupero della sensibilità all’etilene?



1-MCP e FIORI RECISI

Inibisce caduta gemme, fiori e foglie durante la conservazione 
(fior di cera);

Trattamento molto efficace 20-25°C per 6-12 ore, trattamenti 
effettuati a 2-5° possono essere non efficaci;

Protezione completa da etilene esogeno ed endogeno;

Il recupero di sensibilità è dovuto a sintesi di nuovi recettori.



Effetto dei trattamenti dopo 24 ore

1-mcp etilene
Controllo     AOA      AOA+C2H4



Trattamenti ed etilene (3gg)

Controllo ACC ACC+
1-MCP

Controllo AOA AOA+C2H4

Controllo 1-MCP 1-MCP+C2H4

• Controllo Acqua demineralizzata
• AOA 2 mM
• 1-MCP 200 ppb per 6 ore
• Etilene 1 ppm
• ACC 1 mM

Trattamenti effettuati per 24 ore



Durata postraccolta

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Controllo

AOA

ACC+1-MCP

1-MCP

1-MCP+Etilene

ACC

AOA+Etilene

Etilene

Durata Postraccolta (gg)



TECNOLOGIA – RIDUZIONE PERDITA DI ACQUA

Riduzione della perdita di acqua mediante interventi fisici e chimici:
•Aumentare l’umidità relativa nell’ambiente di conservazione fino a 
raggiungere il 90-95%;
• Refrigerare l’ambiente a basse temperature fino alla limite critico per 
ciascuna specie (0°-10°C)
• Trattamenti con Antitraspiranti e Cere;
• Trattamenti con ABA 1 mg /L o 10 mg/L in pretrattamento.

Camera fredda condizionata: T e UR.



Ostruzione batterica dei vasi

• Terra a contatto con lo stelo;
• Acqua contaminata;
• Contenitori sporchi o non 

sufficientemente disinfettati;
• Tipi di batteri identificati 

nell’acqua di conservazione:
1. 50% Pseudomonas spp., 
2. 20% Acinetobacter

calcoaceticus
3. 20% Alcaligenes sp



Sviluppo batterico in 
soluzione di conservazione



Stress idrico

Crescita batterica:
- effetto diretto e indiretto 

sul bilancio idrico.

Occlusione dei vasi
•presenza fisica
•metaboliti

Embolismo

Correlazione positiva tra il numero
di batteri nell’acqua e la parte
basale dello stelo. Tuttavia non è
stata trovata una diretta
correlazione tra durata e numero di
batteri e durata del fiore.



Foto al microscopio elettronico

Schema vaso di conduzione



CONTROLLO DELLO SVILUPPO BATTERICO 

• aggiungere sostanze ad azione  germicida o batterio statici 
esempio Ipoclorito di sodio (candeggina 1 ml per litro), 8-
HQS, 8HQC, physan e alluminio solfato;

• acidificare la soluzione, portare il pH a 4, acido citrico;



Pulitura dei contenitori



QUALITÀ DELL’ACQUA

Acqua di conservazione:
- pH acido (3,0-5,5)
- sostituzione ogni 3-4 giorni
- concentrazione di sali (200-700 ppm) < 100 ppm
- presenza di fluoruri (1-5 ppm)



Conclusioni 

I trattamenti possono ridurre la perdita di qualità:
- Anti-etilenici: 1-MCP permette di bloccare l’azione 

dell’etilene (nei fiori sensibili).
- Inibitori dell’ingiallimento fogliare e riducono la senescenza 
- Batteriostatici o antibatterici bloccano la proliferazione 

batterica;



Dimostrazione 

I trattamenti con:
- Anti-etilenici: 1-MCP permette di bloccare l’azione 

dell’etilene senescenza fiorale;
- TDZ con o senza glicerolo per inibire l’ingiallimento fogliare 

e riducono la senescenza fogliare;
- Floralife controllo commerciale.



Acqua Floralife

TDZ
+

Glicerolo

TDZ
+

Glicerolo
+

1-MCP



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Dott. Francesco Florio 
Dott.ssa Roberta Bulgari 

Dott.ssa Giulia Franzoni
Dott.ssa Viviana Cavallaro


