
Il Tulipano
Famiglia: Liliaceae

Genere: Tulipa
Specie: T. gesneriana

Orticoltura e floricoltura STA           16/3/18 dott. De Lucia e dott. Cristiano

bulbosa

Programmazione della 

fioritura con l’uso delle 

temperature



Impianto del tulipano

• Bulbo in forza da fiore



Stato fisiologico del bulbo al termine 
dell’ingrossamento

• Quando il bulbo è tolto da terreno alla fine del 
2° anno di ingrossamento, a maggio giugno, è 
DORMIENTE a causa dell’elevato quantitativo 
di acido abscissico e non è avvenuta 
l’induzione fiorale.



Ciclo naturale (nel terreno)

• Fine ingrossamento: maggio

• Periodo estivo: le alte temperature nel terreno 
promuovono  l’induzione a fiore della gemma

• Periodo autunnale: le basse T del terreno 
favoriscono il cambiamento degli ormoni

( a. abscissico verso gibberelline)

Epoca di fioritura: marzo-aprile



Coltivazione in pien’aria

Il floricoltore imita il ciclo naturale

• Si usano i bulbi NON PREPARATI

• Piantamento: ottobre su terreno

• Ambiente: pien’aria

• densità: 40 bulbi fdf /m2

• Epoca di fioritura: primavera



Coltivazione forzata (in serra)

• Per ottenere un anticipo di fioritura (da 
marzo-aprile all’INIZIO dell’inverno), il 
produttore  di bulbi deve PREPARARLI ALLA 
FORZATURA E PIANTARLI IN SERRA 



Prima fase: Promozione dell’induzione 
fiorale

• Il bulbo viene messo in cella climatica a 
temperatura di 34 °C, sino a quando non si 
formano gli abbozzi del fiore (STADIO G)



Tulipano stadio G





Seconda fase: trattamenti di preparazione 
alla forzatura

• Raggiunto lo stadio G , iniziano i trattamenti a 
bassa temperatura

• Per rimuovere la dormienza sono necessari 
trattamenti di prerefrigerazione (precooling) 
con basse temperature che innalzano la 
concentrazione di acido indolacetico (auxine) 
e di acido gibberellico (gibberelline)  nei 
catafilli 



Preparazione alla forzatura: precooling

• I bulbi si dispongono in cassette, riempite con 
sabbia  e torba (1:1), si pongono in camere di 
precooling (camere a temperatura 
controllata),

• Bassa intensità luminosa: 1000 lux

• Con ventilazione



Camera di precooling



Bulbi preparati a bassa temperatura
(5°C cold) e trapiantati in serra su

terreno•
Temperatura di 5°C
Depending on the required flowering period and 
the cultivar, these bulbs receive a 5°C to 2°C cold 
treatment for 9 to 14 weeks. 

• The cold treatment is given in the Netherlands 
before the bulbs are shipped. 

• If the duration of transport is long, however, part 
of this cold treatment can be done during 
shipping. 





• I bulbi arrivano a destinazione dal floricoltore



Terza fase: camera di radicazione

• Dopo il precooling i bulbi sono trapiantati in 
cassette  contenenti solo torba, in presenza di 
U.R. elevata (90%) e posti in camera di 
radicazione  (rooting room).

• Qui sono lasciati sino al momento del 
trapianto in serra calda 





Terza fase: camera di radicazione



Bulbo radicato



Quarta fase: trapianto in serra su 
substrato /terreno/o sola soluzione 

nutritiva
• Dalla semina alla raccolta in 35 to 60 giorni

• Temperatura ambientale ottimale : 18°C

• Epoca di fioritura:  fine Novembre / inizio
Marzo.



Forzatura in serra



Trapianto in serra in cassette (non su 
terreno)



Raccolta del fiore



web

• http://www.tulipsociety.co.uk/

• http://colourfulworldoftulips.com

• https://www.netherlandbulb.com/

• http://www.fredgloeckner.com/cut_tulip_com
parison.html
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