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1. Definizione	e	scenario	di	riferimento	
La	filiera	orticola	è	il	settore	dell’agricoltura	che	si	occupa	della	produzione	di	ortaggi.	
La	 filiera	 orticola	 è	 costituita	 dall’insieme	 degli	 attori	 e	 dei	 processi	 interagenti	 tra	 loro,	 che	
concorrono	 alla	 produzione,	 conservazione,	 trasformazione,	 commercializzazione	 di	 prodotti	
orticoli	freschi	e/o	trasformati.	
Si	definiscono	‘ortaggi’	le	piante	erbacee,	coltivate	o	raccolte	in	natura	e	utilizzate,	intere	o	in	parte,	
per	l’alimentazione	umana	crude	o	mediante	cottura.	
La	coltivazione	delle	piante	da	orto	è	diffusa	in	tutto	il	mondo.	L’ampio	areale	di	diffusione	è	dovuto	
all’elevato	numero	delle	specie	da	orto,	alla	brevità	dei	cicli	colturali	e	alla	possibilità	di	adattamento	
a	condizioni	ambientali	molto	diverse,	che	raramente	trovano	riscontro	in	altri	gruppi	di	colture.		
L’importanza,	insostituibile,	che	gli	ortaggi	assumono	nell’alimentazione,	ha	storicamente	favorito	
l’insediamento	 e	 lo	 sviluppo	 dell’orticoltura,	 con	 un’ampia	 pluralità	 di	 espressioni,	 in	 tutti	 gli	
ambienti	che	man	mano	l’uomo	ha	assicurato	all’agricoltura.	
Si	sono	così	affermati	gli	indirizzi	più	moderni	dell’orticoltura	le	cui	espressioni	più	significative	sono	
costituite	 dalla	 specializzazione	 produttiva,	 dalla	 coltivazione	 in	 ambienti	 climaticamente	 più	
favorevoli,	 dall’elevato	 impiego	 di	 mezzi	 tecnici,	 dalla	 introduzione	 di	 nuove	 tecnologie,	 dalla	
utilizzazione	 ed	 evoluzione	 degli	 apprestamenti	 di	 protezione,	 dall’aumento	 della	 destinazione	
industriale	 dei	 prodotti,	 dall’intensificazione	 colturale	 anche	 su	 vaste	 superfici,	 dai	 mutamenti	
sociali	ed	economici	che	hanno	interessato	larghe	fasce	della	popolazione	mondiale.	
Negli	ultimi	trent’anni,	nel	mondo	si	sono	più	che	raddoppiate	le	superfici	coltivate	a	ortaggi	e	quasi	
quadruplicate	le	produzioni	(Fonte:	FAO	2014).	

Nel	periodo	2015-2017,	la	produzione	totale	media	annua	di	
ortaggi	nel	mondo	è	stata	di	2.976	milioni	di	tonnellate.		
La	localizzazione	a	livello	geografico	della	produzione	vede	
in	netto	vantaggio	il	continente	asiatico	con	l’85%	del	totale,	
seguito	 a	 notevole	 distanza	 dall’Africa,	 Europa,	 Americhe,	
Oceania	(fig.	1).	I	dati	FAO	confermano	che	l’Europa	ha	un	
peso	 molto	 limitato	 sulla	 scena	 della	 produzione	 orticola	
mondiale.	
La	Cina	è	il	maggior	produttore	di	ortaggi	e	da	sola	esprime	
il	51%	della	produzione	globale,	seguita	dall’India	con	il	10%.	

Figura	1.	Produzione	di	ortaggi	nel	mondo	
suddivisa	per	aree	geografiche	
	

La	 Cina,	 a	 differenza	 degli	 altri	 paesi	 produttori,	 occupa	 spesso	 la	 prima	 posizione	 anche	 nella	
graduatoria	 delle	 singole	 colture:	 aglio,	 asparago,	 carota,	 cavolfiore,	 cavolo	 broccolo	 e	 altre	
brassicacee,	cetriolo,	cipolla	e	scalogno,	cocomero,	fagioli	freschi	e	secchi,	funghi	e	tartufi,	lattughe	
e	cicorie,	melanzana,	melone,	menta,	patata,	peperone	e	peperoncino,	pisello	fresco,	pomodoro,	
spinacio,	 zucche	 (compresa	 lagenaria)	e	 zucchini.	 L’Italia	è	prima	al	mondo	per	 la	produzione	di	
carciofo.		
La	 rilevanza	 del	 contributo	 della	 Cina	 è	 da	 ricondurre,	 oltre	 che	 alle	 esigenze	 alimentari	 della	
numerosa	 popolazione,	 anche	 alle	 millenarie	 tradizioni	 che	 hanno	 reso	 i	 cinesi	 abilissimi	 nelle	
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tecniche	di	coltivazione.	In	India	l’orticoltura	ha	avuto	un	impulso	notevolissimo	negli	ultimi	decenni	
contribuendo	ad	accrescere	le	disponibilità	alimentari	di	quel	Paese.	
Nei	paesi	del	bacino	del	Mediterraneo	che	competono	più	direttamente	con	le	produzioni	italiane	
di	ortaggi,	alle	produzioni	spagnole	si	sono	affiancate	quelle	provenienti	da	Egitto,	Turchia,	Tunisia,	
Marocco	e	Israele.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 commercio	 internazionale,	 la	 gerarchia	 dei	 paesi	 si	 presenta	 di	 solito	
abbastanza	 diversa,	 in	 quanto	 il	 peso	 crescente	 nella	 produzione	 di	 ortaggi	 di	molte	 economie	
emergenti,	pur	contribuendo	a	modificare	le	dinamiche	di	mercato	mondiale	per	molti	prodotti,	è	
in	larga	parte	assorbito	dall’analogo	andamento	dei	loro	consumi	interni.		
In	effetti,	solo	il	4%	circa	della	produzione	mondiale	di	ortaggi	è	commercializzato	oltre	frontiera.	
Questo	 consente	 a	 paesi	 più	 piccoli	 e	 fortemente	 eccedentari,	 o	 ben	 posizionati	 nei	 canali	 di	
commercializzazione	internazionale,	di	emergere	come	player	di	rilievo.		
Nel	 periodo	2015-2017,	 per	 il	 complesso	degli	 ortaggi	 (comprendenti	 anche	 legumi	 e	patate),	 è	
nuovamente	la	Cina	a	detenere	il	primato	nell’export,	seguita	a	ruota	dai	Paesi	Bassi,	dalla	Spagna	
e	 dal	 Messico.	 In	 questo	 scenario,	 l’Italia	 occupa	 tradizionalmente	 una	 posizione	 di	 rilievo,	
collocandosi	al	decimo	posto	con	esportazioni	per	quasi	1,5	miliardi	di	euro.	
Va	comunque	rilevato	che	le	economie	emergenti	che	vediamo	primeggiare	nella	produzione	sono	
in	 larga	parte	le	stesse	il	cui	export	orticolo	fresco	cresce	maggiormente	nell’ultimo	decennio:	 in	
particolare,	 oltre	 alla	 Cina,	 anche	 Egitto,	 Thailandia	 e	 Canada	 vedono	 crescere	 le	 loro	 quote	 di	
mercato	a	spese	dei	principali	esportatori	tradizionali,	Europa	e	Usa.	
Il	pomodoro	è	la	specie	quantitativamente	più	importante	nella	produzione	orticola	mondiale,	con	
oltre	180	milioni	di	tonnellate	(FAO,	2017).	Secondo	le	stime	del	World	Processing	Tomato	Council	
(Wptc),	 circa	 il	 25%	 di	 tale	 produzione	 è	 destinata	 all’industria	 di	 trasformazione.	 Anche	 nel	
pomodoro	da	industria	si	conferma	l’importanza	dell’Italia	sia	dal	punto	di	vista	commerciale	(primo	
esportatore	mondiale	di	conserve	di	pomodoro)	che	produttivo.		

In	Europa	l’orticoltura	rappresenta	una	delle	attività	
agricole	 a	 maggior	 valor	 aggiunto.	 Nel	 contesto	
europeo	l’Italia	compare	in	una	posizione	di	rilievo.		
I	 dati	 Eurostat	 evidenziano	 che	 la	 coltivazione	 di	
ortaggi	è	concentrata	prevalentemente	nei	paesi	che	
si	affacciano	sul	Mediterraneo:	Italia	al	primo	posto,	
seguita	 a	 breve	 distanza	 dalla	 Spagna	 (fig.	 2),	
entrambe	 favorite	 da	 un	 clima	 mite	 che	 permette	
una	 larga	 varietà	 di	 produzioni,	 spesso	 anche	
extrastagionali,	destinate	non	solo	ai	mercati	interni,	
ma	anche	ad	alimentare	importanti	flussi	di		

Figura	2.	Superficie	coltivata	a	ortaggi	in	Europa,	
suddivisa	nei	principali	paesi	produttori	
	

esportazione	verso	la	stessa	Europa	o	verso	paesi	extraeuropei.	L’Italia	è	al	primo	posto	nell’Unione	
Europea	anche	per	quanto	riguarda	la	produzione	di	ortaggi	(21%),	seguita	da	Spagna	(20%),	Francia,	
Polonia	e	Olanda	(circa	8%	ciascuna),	Romania,	Germania	Grecia	e	Portogallo	(circa	5%	ciascuna),	
Regno	Unito	(4%)	e	Belgio	(3%).		
Per	quanto	riguarda	il	valore	economico	della	produzione	comunitaria	di	ortaggi,	l’Italia	con	il	18,9%	
del	è	subito	a	ridosso	della	Spagna	(19,2%),	assieme	alla	quale	si	distanzia	significativamente	dagli	
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altri	produttori	principali	(Francia,	Polonia,	Germania,	Romania).	
In	Italia	l’orticoltura	costituisce	un	settore	produttivo	molto	articolato	per	quanto	riguarda	i	contesti	
agronomici,	le	specie	utilizzate	(sono	circa	un	centinaio	quelle	coltivate),	gli	ambienti,	i	metodi	e	le	
tecniche	di	coltivazione	utilizzate,	la	destinazione	del	prodotto,	le	forme	di	commercializzazione	dei	
prodotti,	gli	ambiti	economici	e	sociali	di	riferimento.		
I	 contesti	 agronomici	 sono	 molteplici;	 quello	 di	 maggior	 rilevanza	 in	 termini	 di	 superficie	 e	 di	
produzione,	è	rappresentato	dalle	coltivazioni	di	pien’aria;	a	queste	si	affiancano	le	coltivazioni	in	
ambiente	 protetto,	 che	 incidono	 in	 misura	 rilevante	 sui	 volumi	 complessivi	 e	 sul	 calendario	 di	
disponibilità	dei	prodotti.	Per	alcune	colture	come	pomodoro	da	mensa,	fragola,	cetriolo	da	mensa,	
zucchino,	lattuga	il	‘peso’	della	produzione	in	serra	è	determinante	in	considerazione	non	solo	dei	
quantitativi	 prodotti,	 ma	 anche	 per	 l’extra-stagionalità	 dell’offerta	 che	 conferisce	 continua	
disponibilità	dei	prodotti	e	dei	consumi.	
L’orticoltura	in	Italia	è	presente	su	tutto	il	territorio	nazionale,	anche	se	incide	in	modo	diverso	sulla	
produzione	agricola	delle	diverse	regioni.	Le	numerose	specie,	cultivar	ed	ecotipi	presenti	nei	diversi	
territori	regionali,	le	differenti	condizioni	pedoclimatiche	degli	ambienti	di	coltivazione,	la	possibilità	
di	 effettuare	 cicli	 colturali	 diversificati,	 consente	 una	 diffusa	 coltivazione	 di	 ortaggi	 in	 tutti	 gli	
ambienti,	non	solo	in	pianura	(sulla	costa	o	all’interno),	ma	anche	in	collina	e	in	montagna,	spesso	
adottando	tecniche	agronomiche	tipiche	dei	luoghi	e	tramandate	da	antiche	tradizioni	(fig.	3).	

Figura	3.	Coltivazione	di	anguria	in	ambiente	costiero	(A)	e	di	carciofo	in	collina	(B)	
	

L’orticoltura	di	pien’aria	ha	una	estensione	sul	territorio	molto	maggiore	rispetto	a	quella	protetta.	
Nel	2017	l’orticoltura	italiana	in	pien’aria	ha	interessato,	sulla	base	dei	dati	statistici	ufficiali	(che	
soffrono	a	volte	di	 scarsa	accuratezza),	 relativi	 alle	 specie	più	 importanti,	una	 superficie	di	 circa	
385.000	 ettari	 (ISTAT,	 2017),	 a	 cui	 vanno	 aggiunti	 quelli	 relativi	 alla	 coltivazione	 della	 patata	
(comune,	precoce,	bisestile)	pari	a	49.000	ettari	e	quelle	destinate	agli	orti	familiari	e	agli	orti	urbani	
che	sono	aumentati	notevolmente	negli	ultimi	anni	e	le	cui	superfici	hanno	superato	i	30.000	ettari.		
La	 produzione	 totale	 di	 ortaggi	 è	 stata	 di	 11.800.000	 tonnellate;	 quella	 delle	 patate	 1.390.000	
tonnellate.	La	coltivazione	in	coltura	protetta	ha	interessato	35.000	ettari.		
La	produzione	di	ortaggi	per	il	consumo	fresco	(comprensiva	di	legumi	e	patate)	incide	per	il	14,7%	
sul	valore	totale	della	produzione	agricola	nazionale,	mentre	il	comparto	dell’industria	conserviera	
rappresenta	 il	 5,7%	 (conserve	4%,	 surgelati	e	altri	 trasformati	0,9%,	 IV	gamma	0,8%),	del	 valore	
complessivo	dall’industria	agro-alimentare	(ISMEA,	2017).	
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L’orticoltura	ha	un	peso	rilevante	negli	ordinamenti	produttivi	dell’agricoltura	meridionale:	infatti,	
la	 superficie	dell’orticoltura	di	pien’aria	delle	 regioni	del	Mezzogiorno	è	pari	 ad	oltre	 la	metà	di	
quella	complessiva	italiana.		
Se	si	escludono	la	patata	comune	e	il	pomodoro	da	industria,	le	specie	più	importanti	dell’orticoltura	
italiana,	 per	 superficie	 occupata	 in	 coltura	 principale	 e	 secondaria	 in	 pien’aria,	 sono	 il	 carciofo,	
melone,	 finocchio,	pomodoro	da	mensa,	 cavolfiore	 le	quali	occupano	una	 superficie	 superiore	a	
16.000	ettari	ciascuna	
Le	aziende	che	coltivano	ortaggi	 in	Italia	sono	in	totale	158.000	(86.000	ortaggi,	52.500	legumi	e	
19.500	patate);	la	dimensione	media	aziendale	è	molto	piccola:	3,5	-	4,3	–	1,5	ha	rispettivamente	
per	le	aziende	che	producono	ortaggi,	legumi	e	patate.		
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2. Analisi	SWOT	
	

Punti	di	forza	
	

• Vocazione	produttiva	del	territorio		
• Elevato	grado	di	diversificazione	della	

produzione	(specie	e	varietà)		
• Ampi	calendari	di	raccolta	e	

commercializzazione	
• Buona	propensione	all’export	di	alcune	

produzioni	orticole	fresche	(insalate,	
soprattutto	IV	gamma,	brassicacee,	etc)		

• Produzioni	peculiari	e	con	grande	
riconoscibilità	come	pomodori	pelati,	polpe,	o	
conserve	sott’olio	(ad	es.	carciofi)		

• Alta	propensione	all’innovazione	per	alcuni	
prodotti	freschi	e	trasformati	(IV,	V	gamma,	
nuove	varietà	di	pomodori,	come	il	datterino	
giallo,	ecc.)		

• Forte	legame	tra	territorio	e	produzioni	
tipiche	(Dop/Igp)	

Punti	di	debolezza	
	
• Bassa	capacità	di	aggregazione,	nel	

Mezzogiorno,	dove	si	concentra	l’offerta		
• Diffusione	di	fenomeni	di	caporalato	più	di	

ogni	altra	filiera		
• Dipendenza	dall’estero	per	

l’approvvigionamento	di	materie	prime		
• Basso	grado	di	diversificazione	degli	sbocchi	

commerciali	esteri	
• Filiere	spesso	frammentate	e	caratterizzate	

dalla	presenza	di	un	elevato	numero	di	
grossisti	e	di	intermediari		

• Eccessivo	potere	di	mercato	della	GDO,	che	si	
ripercuote	nella	fase	agricola		

• Rete	infrastrutturale	e	organizzazione	logistica	
inadeguata,	soprattutto	perché	buona	parte	
della	produzione	è	nel	Mezzogiorno	
	

Minacce	
• Settore	fortemente	esposto	alle	anomalie	

meteorologiche		
• Forte	competizione	di	prezzo	soprattutto	da	

parte	dei	Paesi	del	Mediterraneo	(Spagna,	
Marocco,	Egitto)	

• Calo	strutturale	dei	consumi	interni	di	
prodotti	freschi	

Opportunità	
• Risorse	PSR	e	OCM	a	sostegno	degli	

investimenti	aziendali	
• Diffusione	di	regimi	alimentari	che	favoriscono	

il	consumo	di	prodotti	vegetali		
• Maggiore	richiesta	di	innovazione	e	

sostenibilità	da	parte	dei	consumatori		
• Forte	richiesta	di	prodotti	alto	contenuto	di	

servizio	da	parte	dei	consumatori		
• Crescente	affermazione	dei	prodotti	made	in	

Italy	sui	mercati	esteri		
• Etichettatura	e	indicazione	origine	materia	

prima	per	i	trasformati	del	pomodoro	
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3. La	realtà	pugliese	
In	relazione	alla	superficie	coltivata	e	alla	produzione	di	ortaggi,	la	graduatoria	delle	regioni	italiane	
vede	al	primo	posto	 la	Puglia	 (fig.	4).	 In	questo	 scenario	 la	Puglia	occupa	 il	 21%	della	 superficie	

nazionale	 destinata	 alla	 coltivazione	 degli	 ortaggi	 in	
pien’aria	 (ISTAT,2017),	 seguita	 da	 Sicilia	 (17%),	 Emilia	
Romagna	(12%)	Calabria	(10%)	e	Lazio	(ISTAT,	2017).	
Anche	per	quanto	riguarda	i	dati	relativi	alla	produzione	
di	 ortaggi,	 la	 Puglia	 si	 pone	 ai	 vertici	 della	 graduatoria	
nazionale	con	il	23%	della	produzione	italiana,	seguita	da	
Emilia	 Romagna	 (18%),	 Sicilia	 (11%),	 Calabria	 (10%)	 e	
Lazio	 (%).	 L’orticoltura	 rappresenta	 un	 comparto	
fondamentale	 nel	 panorama	 dell’agroalimentare	
pugliese	contribuendo	con	una	quota	di	circa	il	35%	alla	

Figura	4.	Distribuzione	delle	superfici		
destinante	all’orticoltura	in	pien’aria	nelle		
diverse	regioni	italiane		
	
formazione	del	valore	aggiunto	delle	coltivazioni	agricole	regionale.	La	superficie	coltivata	a	ortaggi	
in	Puglia	sfiora	i	100.000	ha,	(circa	il	7%	della	SAU	regionale);	le	aziende	del	comparto	sono	circa	
7.000.	 Le	 favorevoli	 condizioni	pedoclimatiche,	 la	 flessibilità	e	 la	 lunga	 tradizione	dell’orticoltura	
pugliese	consentono	la	specializzazione	colturale	per	un’ampia	gamma	di	specie,	con	elevati	livelli	
produttivi	e	qualitativi.	Il	volume	della	produzione	orticola	regionale,	infatti,	raggiunge	i	2,6	milioni	
di	tonnellate	(ISTAT,	2017).		

Figura	5.	Incidenza	della	superficie	coltivata	(A)	e	della	produzione	(B)	in	Puglia	rispetto	al	totale	nazionale			
	

Per	quanto	riguarda	la	superficie,	viene	coltivato	in	Puglia	il	61%	di	prezzemolo,	il	60%	di	sedano,	il	
43%	della	rapa,	33%	di	carciofo,	cetriolo	da	mensa	e	indivia	scarola,	50%	di	cetriolo,	il	40%	di	cima	
di	rapa,	36%	di	lattuga	e	indivia,	il	32%	di	finocchio,	28%	cavolo	cappuccio	e	lattuga	carciofo;	il	27%	
di	pomodoro	da	industria	e	bietola	da	foglia,	il	24%	di	patata	precoce,	il	22%	di	cavolfiore	e	broccoli	
(fig.	5A).	In	riferimento	all’incidenza	della	produzione	di	ortaggi	pugliese	rispetto	a	quella	nazionale,	
in	Puglia	si	produce	il	63%	del	sedano,	il	49%	della	cima	di	rapa,	31	%	di	carciofo,	30%	di	pomodoro	
da	industria,	25%	del	cetriolo	da	industria,	24%	della	lattuga,	23%	di	cavolo	cappuccio	e	finocchio.		
In	 riferimento	alla	coltivazione	e	alla	diffusione	provinciale	delle	principali	 colture	 in	pien’aria	 in	
Puglia,	 la	provincia	di	Foggia	è	quella	 in	cui	è	maggiormente	diffusa	l’orticoltura,	seguita	da	Bari,	
Brindisi,	Taranto	e	Lecce.		

21%

17%

12%10%
7%

33%

Puglia

Sicilia

Emilia	Romagna

Calabria

Lazio

Altre	regioni

Superficie	totale
384.671	ha		

Fonte:	elaborazione	su	dati	ISTAT, 2017
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La	provincia	di	Foggia	è	al	primo	posto	per	il	pomodoro	da	industria	e	risulta	al	vertice	nel	mondo	
se	 si	 considera	 la	 produzione	 di	 pomodoro	 a	 bacca	 allungata	 (circa	 il	 90%	 della	 produzione	
nazionale),	rappresentando	l’unico	bacino	di	produzione	capace	di	approvvigionare	le	industrie	di	
trasformazioni	con	il	‘Pomodoro	lungo	di	Capitanata’.		
La	provincia	di	Foggia	è	quella	maggiormente	interessata	alla	coltivazione	delle	brassicacee	(cavolo	
broccolo	e	cavolfiore	in	particolare)	e	dell’asparago.	Per	il	carciofo,	Foggia	e	Brindisi	hanno	una	forte	
specializzazione	colturale.	Per	le	‘insalate’,	la	provincia	di	Bari	ha	una	posizione	preminente	nello	
scenario	nazionale	e	regionale	per	la	coltivazione	di	lattuga,	indivia,	scarola	e	cicoria,	seguita	dalla	
provincia	di	Foggia	e	da	quella	di	Taranto.		
La	patata	primaticcia	assume	particolare	rilevanza	in	provincia	di	Lecce,	nel	sud	barese	e	lungoo	gli	
arenili	compresi	tra	la	BAT	e	Foggia;	in	quest’ultimo	areale	di	coltivazione	è	molto	diffusa	anche	la	
coltivazione	di	cipolla	e	carota.	
	

4. Orticoltura	per	il	mercato	fresco	e	per	l’industria	conserviera		
Nel	comparto	orticolo	 italiano	sono	identificabili	due	principali	 indirizzi	produttivi:	per	 il	mercato	
fresco	e	per	l’industria	conserviera.	
Gli	ortaggi	destinati	al	mercato	per	 il	 consumo	allo	stato	 fresco	rappresentano	circa	 il	60%	della	
produzione	complessiva	di	ortaggi;	di	cui	il	60%	è	destinato	alla	Grande	Distribuzione	Organizzata	
(GDO),	il	30%	al	mercato	all’ingrosso	che	rifornisce	il	dettaglio	tradizionale	e	il	10%	direttamente	al	
comparto	 Ho.Re.Ca.	 (Hotel,	 Ristorazione,	 Catering).	 L’orticoltura	 per	 il	 mercato	 fresco	 è	
caratterizzata	da	due	sistemi	produttivi	diversi;	il	primo	sistema	mira	ad	ottenere	rese	e	standard	
qualitativi	elevati	puntando	molto	sulla	innovazione	tecnologica,	su	sistemi	di	coltivazione	intensivi	
e	 possibilmente	meccanizzati,	 sull’introduzione	 di	 prodotti	 ad	 alto	 contenuto	 di	 servizio	 (IV	 e	 V	
gamma),	su	tecniche	di	agricoltura	di	precisione,	con	l’obiettivo	di	produrre	ortaggi	di	qualità	nel	
rispetto	dell’ambiente,	ampliare	 i	calendari	di	commercializzazione,	ridurre	 i	costi	di	produzione.	
Questo	sistema	produttivo	si	adatta	bene	alle	richieste	della	GDO.	
L’altro	 sistema	produttivo	 è	 basato	 sul	 recupero	 dei	 prodotti	 tipici	 e	 sulla	 vocazionalità	 dei	 vari	
territori	 con	 l’obiettivo	 di	 valorizzare	 le	 produzioni	 locali.	 Questo	 sistema	 applica	 le	 tecniche	 di	
agricoltura	 integrata	e	di	agricoltura	biologica;	è	 inserito	 in	percorsi	commerciali	diversificati	che	
vanno	dalla	GDO	ai	mercati	 all’ingrosso,	 ad	altri	 che	 si	 intrecciano	con	 l’agriturismo	e	 il	 turismo	
enogastronomico.	Privilegia	i	mercati	o	le	botteghe	contadine,	i	gruppi	di	acquisto	solidale	(GAS),	il	
commercio	elettronico,	la	vendita	diretta	in	azienda,	i	consumatori	che	fanno	riferimento	al	mercato	
dei	prodotti	a	‘km	0’.	
La	produzione	di	ortaggi	destinati	all’industria	conserviera,	è	pari	al	35%	circa	del	nazionale;	la	specie	
più	importante	avviata	alla	trasformazione	è	sicuramente	il	pomodoro.	Altre	specie	che	rivestono	
un	ruolo	rilevante	nel	settore	sono,	patata,	pisello,	fagiolino,	fagiolo	borlotto,	spinacio,	carciofo	e,	
in	 misura	 minore,	 cipolla,	 carota,	 cetriolo	 broccolo,	 cavolfiore	 e	 altri.	 Nel	 2017,	 il	 fatturato	
dall’industria	conserviera	italiana	ha	raggiunto	un	valore	complessivo	di	7,8	miliardi	di	euro	(ISMEA,	
2017).		
Gli	 ortaggi	destinati	 all’industria	provengono	da	 coltivazioni	 in	pien’aria,	 solitamente	di	medie	e	
grandi	dimensioni	con	elevata	meccanizzazione.	I	rapporti	tra	i	produttori	e	l’industria	avvengono	
principalmente	 attraverso	 le	 Organizzazioni	 di	 Produttori	 (OP)	 che	 s’incaricano	 degli	 accordi	
contrattuali	e	di	trasferire	il	prodotto	all’industria;	è	formalmente	possibile	una	trattativa	diretta	tra	
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produttori	 agricoli	 singoli	 (o	 comunque	 fuori	 dalle	 OP)	 e	 singole	 imprese	 di	 trasformazione.	
L’industria,	oltre	a	offrire	il	ritiro	a	un	prezzo	garantito,	può	fornire	ai	produttori	i	mezzi	tecnici	(dalle	
sementi	 al	 materiale	 vivaistico,	 dai	 concimi	 ai	 fitofarmaci),	 le	 attrezzature	 specifiche	 per	 le	
coltivazioni	(macchine	per	la	semina/trapianto,	per	la	raccolta)	e	assistenza	tecnica	specializzata.	
	

5. Il	comparto	del	pomodoro	da	industria	
La	produzione	
Nel	2016,	i	volumi	mondiali	di	pomodoro	destinato	alla	trasformazione	sono	ammontati	a	circa	38	
milioni	di	tonnellate.	L’analisi	di	medio	periodo	rivela	un	aumento	dei	volumi	prodotti	di	circa	il	14%	
rispetto	al	2012.	La	produzione	mondiale	risulta	molto	concentrata:	Stati	Uniti,	Italia	e	Cina	coprono	
quasi	 il	 60%	 del	 totale.	 La	 Spagna	 e	 il	 Portogallo,	 diretti	 competitor	 comunitari	 dell’Italia,	
aggrediscono	 i	mercati	 grazie	 a	un	 alto	 livello	di	 aggregazione	e	 cooperazione,	 processo	 aiutato	
anche	dalle	scelte	dei	governi	sugli	aiuti	comunitari	alla	coltura	del	pomodoro.		
L’Italia	svolge,	un	ruolo	di	primaria	importanza	nella	filiera	dei	trasformati	del	pomodoro	con	un	giro	
d’affari	stimato	 in	3,2	miliardi	nel	2016.	Due	sono	i	bacini	produttivi	nazionali,	quello	del	Nord	e	
quello	del	Centro-Sud.	La	produzione	risulta	per	lo	più	equamente	suddivisa,	anche	se	va	evidenziata	
una	differente	specializzazione	tra	i	due	distretti:	a	Nord	si	producono	prevalentemente	concentrati	
(39,3%),	 polpe	 (35%),	 passate	 (27,3%),	 sughi	 pronti	 (1,7%)	 (fonte	 Organismo	 Interprofessionale	
pomodoro	da	industria	Nord	Italia);	nel	Centro-Sud,	invece,	si	producono	prevalentemente	pelati	
(44%),	polpe,	passate	e	pomodorini	(48%),	concentrati	(8%)	(fonte	Anicav).		
Il	distretto	del	Nord	ha	un	maggiore	livello	di	concentrazione	rispetto	a	quello	del	Sud,	associando	
21	aziende	di	trasformazione	e	16	Organizzazioni	di	Produttori	(OP),	che	rappresentano	il	95%	dei	
volumi	 prodotti	 e	 trasformati	 nell’area;	 il	 distretto	 del	 Sud,	 invece,	 associa	 70	 imprese	 di	
trasformazione	 che	 rappresentano	 il	 95%	 del	 prodotto	 trasformato	 nell’area	 e	 30	 OP,	 che	
rappresentano	l’89%	del	pomodoro	coltivato.		
Anche	la	dimensione	media	aziendale	vede	un	forte	differenza	tra	le	due	aree	del	Paese:	circa	5,5	
ettari	per	azienda	al	Mezzogiorno	contro	19	ettari	a	Nord.	I	prezzi	al	produttore	del	pomodoro	da	
industria	nell’ultimo	quinquennio	hanno	evidenziato	una	tendenza	flessiva,	arrivando,	nel	2016,	a	
81	 euro/tonnellata	 per	 le	 varietà	 tonde	 (destinate	 per	 lo	 più	 alla	 produzione	 di	 passate	 e	
concentrati),	 103,4	 euro/tonnellata	 per	 le	 varietà	 allungate	 (destinate	 a	 pelati	 e	 polpe)	 e	 137,2	
euro/tonnellata	per	i	pomodorini	da	industria.	Per	l’anno	2017	l’accordo	quadro	è	stato	raggiunto	
per	il	Nord	Italia,	con	un	prezzo	pari	a	80,75	euro	a	tonnellata	(comprensivo	di	1	euro	per	i	servizi).	
	

Il	commercio	mondiale		
L’Italia	è	di	gran	lunga	il	primo	esportatore	mondiale	di	polpe	e	pelati	con	una	quota	di	oltre	i	¾	del	
valore	 mondiale,	 seguita	 dalla	 Spagna	 (6%)	 e	 dagli	 USA	 (4%).	 Rispetto	 al	 2012,	 nel	 2016	 le	
esportazioni	italiane	sono	aumentate	del	12%,	così	come	quelle	statunitensi	(11,3%),	mentre	quelle	
spagnole	hanno	subito	una	battuta	di	arresto	(-18,9%).	Per	quanto	concerne	passate	e	concentrati	
l’Italia	si	trova	sempre	al	primo	posto	nel	ranking	dei	fornitori	globali,	con	una	quota	del	26%,	quasi	
allineata	a	quella	cinese	(25%),	al	terzo	posto	si	collocano	gli	USA	(12%).		
Le	dinamiche	del	2016,	rispetto	al	2012	indicano	un	incremento	delle	esportazioni	italiane	(+18%)	e	
di	quelle	statunitensi	(+45,8%),	a	fronte	di	una	flessione	di	quelle	cinesi	(-8,3%).	
L’Italia	 è	 il	 secondo	 importatore	mondiale	di	 passate	 e	 concentrati	 di	 pomodoro	 (soprattutto	di	
questi	ultimi)	con	una	quota	del	10%	e	flussi	monetari	in	rilevante	incremento	nel	2016,	rispetto	al	
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2012	(+54,4%).	Il	principale	importatore	è	la	Germania	che	assorbe	una	quota	pari	al	15%	dei	flussi	
complessivi,	che	rispetto	al	2012	ha	visto	crescere	i	flussi	monetari	del	prodotto	in	ingresso	del	27%.	
Per	 il	 segmento	di	polpe	e	pelati,	 invece,	 il	primo	 importatore	mondiale	è	 il	Regno	Unito	 (23%),	
seguito	dalla	Germania	(15%),	dalla	Francia	(9%)	e	dalla	Francia	(9%).	
	

Le	vendite	al	dettaglio	
Secondo	il	monitoraggio	delle	vendite	al	dettaglio	Nielsen-Ismea,	nel	2016,	si	è	interrotto	il	trend	
negativo	delle	vendite	retail	che	proseguiva	ormai	da	un	decennio.	Rispetto	al	2015,	le	vendite	di	
prodotti	a	base	di	pomodoro	sono	rimaste	per	 lo	più	stabili	 in	volume	e	valore	 (rispettivamente	
+0,3%	 e	 -0,4%):	 all’interno	 del	 segmento,	 le	 performance	migliori	 sono	 state	 segnate	 dai	 sughi	
pronti,	che	rappresentano	il	26%	dell’aggregato	in	valore	(+5,1%	sia	in	volume,	sia	in	valore),	dalle	
passate	(+1,1%	in	valore	e	+3,1%	in	volume)	e	dai	pomodorini	(+0,9%	in	valore	e	+3,8%	in	volume).	
È	 proseguita,	 al	 contrario,	 la	 dinamica	 flessiva	 dei	 consumi	 di	 pelati	 (-10%	 in	 valore	 e	 -6,4%	 in	
volume)	e	polpe	 (-3,2%	 in	valore	e	 -3%	 in	volume).	Soffermandosi	 sui	dati	più	 recenti,	 relativi	al	
periodo	gennaio-aprile	2017,	le	dinamiche	tendono	a	confermare	l’inversione	del	trend	negativo:	
nel	complesso	le	vendite	dei	prodotti	dell’aggregato	sono	salite	dell’1,7%	in	volume	e	dell’1,1%	in	
valore.	Le	dinamiche	negative	che	riguardano	pelati	e	polpe	risultano	circoscritte	al	valore	e	sono	
risultate	più	attenuate,	-2,6%	nel	primo	caso	e	-1,3%	nel	secondo;	risultano	per	lo	più	stabili	(-0,1%)	
i	volumi	venduti	di	pelati	e	in	crescita	(+1,5%)	quelli	delle	polpe.	
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6. PARTE	SPECIALE	
	

6.1. APIACEAE	(UMBELLIFERAE)	
L’elemento	distintivo	comune	a	tutte	le	specie	che	appartengono	a	questa	famiglia	è	l’infiorescenza	
a	 forma	 di	 ombrella	 (da	 cui	 il	 termine	Umbelliferae),	 che	 può	 essere	 semplice	 o	 composta	 da	
ombrelle	 di	 primo	 e	 secondo	 ordine,	 ciascuna	 con	 numerosi	 fiori.	 Il	 fiore	 è	 ermafrodito	 e	 nella	
fioritura	 è	 frequente	 la	 proterandria	 per	 favorire	 l’impollinazione	 incrociata,	 prevalentemente	
entomofila.	Appartengono	alle	Apiaceae	numerose	specie	utilizzate	per	uso	alimentare,	sia	come	
ortaggi	che	come	condimenti	o	spezie.	Le	più	diffuse	sono	di	seguito	riportate	(tab.1).	
	
Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Aneto	 Anethum	graveloens	L.	 dill;	common	dill	

Carota	 Daucus	carota	L.	subsp.	sativus	Hoff.	 carrot	

Coriandolo	 Coriandrum	sativum	L.	 coriander;	cilantro	

Cumino	 Cuminum	cyminum	L.	 cumin	

Finocchio	 Foeniculum	vulgare	Mill.	var.	azoricum	 fennel	

Pastinaca	 Pastinaca	sativa	L.	subsp.	sativa	 parsnip	

Prezzemolo	comune	 Petroselinum	sativum	Hoff.		 parsley	

Prezzemolo	riccio		 Petroselinum	crispum	Mill.	 crispy	parsley	

Sedano	(da	coste;	da	taglio)	 Apium	graveolens	L.	var.	dulce	Miller			 celery	

Sedano	rapa	 Apium	graveolens	L.	var.	rapaceum	 celeriac	

Tabella	1.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Apiaceae	coltivate	in	Italia	
	

Le	specie	più	importanti	sono	il	finocchio,	la	carota,	il	sedano	e	il	prezzemolo.	La	porzione	edule	del	
finocchio	è	costituita	dal	grumolo	 (insieme	delle	guaine	 fogliari	 ingrossate	e	 involucranti	 lo	stelo	
raccorciato	su	cui	sono	inserite),	per	la	carota	è	rappresentata	dalla	radice	(fittone)	carnosa,	per	il	
sedano	si	tratta	dei	piccioli	fogliari	e	delle	foglie	più	tenere;	nel	prezzemolo	è	rappresentata	dalle	
foglie	intere	(piccioli	e	lamine).		
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L’areale	di	coltivazione	delle	Apiaceae	è	molto	ampio	e	interessa	gran	parte	del	territorio	nazionale;	
ciò	comporta	una	ampia	diversificazione	delle	tecniche	colturali	e	dei	calendari	di	raccolta	(tab.	2).	

Tabella	2.	Calendari	di	coltivazione	delle	più	importanti	specie	orticole	della	famiglia	delle	Apiacee	in	Italia		 	

Nord
Centro
Sud

Nord/Centro

Sud

Nord

Centro/Sud

Nord
Centro
Sud

Semina		 Trapianto	in	campo Trapianto	in	serra Raccolta

DicGen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov

FINOCCHIO

CAROTA

PREZZEMOLO

SEDANO
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6.1.1. Finocchio	
La	coltivazione	del	finocchio	in	Italia	ha	raggiunto	dimensioni	ed	importanza	tale	da	collocare	questa	
specie	 ai	 primissimi	 posti	 nel	 panorama	 orticolo	 nazionale	 e	 in	 posizione	 leader	 nel	mondo.	 La	
produzione	 si	 sviluppa	 nell'arco	 di	 dodici	 mesi	 e	 non	 sono	 poche	 le	 aziende	 che	 producono,	
confezionano	e	commercializzano	esclusivamente	finocchio	per	dodici	mesi	l'anno.	L'interesse	per	
questo	ortaggio	è	in	continuo	aumento,	sia	in	Italia	sia	nel	resto	del	mondo.	

In	 Italia,	 la	 coltivazione	 occupa	
circa	 20.000	 ha	 con	 una	
produzione	 totale	 di	 527.596	 t	
(ISTAT,	 2017)	 ed	 è	
maggiormente	 diffusa	 nelle	
regioni	 meridionali	 e	 centrali.	
Puglia,	 Calabria,	 Campania,	
Abruzzo,	 Sicilia	 e	 Molise,	
raggiungono	assieme	circa	l’85%	
della	superficie	coltivata	e	della	

Figura	6.	Superficie	e	produzione	di	finocchio	nelle	principali	
regioni	italiane	
	

produzione	totale	nazionale	(fig.	6).	La	coltivazione,	esclusivamente	in	pien’aria,	è	effettuata	sia	su	
piccoli	appezzamenti,	sia	in	campi	di	maggiori	dimensioni.	In	Puglia	il	finocchio	è	uno	degli	ortaggi	
più	frequentemente	coltivati	negli	orti	periurbani.	
Il	finocchio	predilige	clima	mite,	la	temperatura	ottimale	di	accrescimento	è	tra	13	e	18°C,	mentre	
lo	zero	di	vegetazione	è	tra	4-5	°C.	Resiste	abbastanza	bene	al	freddo;	temperature	inferiori	a	0°C,	
per	 lunghi	 periodi	 e	 in	 prossimità	 della	 raccolta,	 possono	 causare	 lesioni	 sulle	 guaine	 e	 favorire	
l’insediamento	di	parassiti.		
Il	 finocchio	 si	 avvicenda	 con	 molte	 specie	 orticole	 e	 solo	 raramente	 (nei	 piccoli	 orti)	 si	 trova	
consociato	 con	 altri	 ortaggi	 o	 specie	 arboree.	 Il	 trapianto	 di	 piantine	 allevate	 in	 vivaio	 è,	
attualmente,	la	tecnica	di	impianto	più	comune;	la	distanza	tra	le	piante	è	di	40-60	cm	tra	le	file	e	
15-20	cm	sulla	fila.	Notevole	importanza	assume	la	rincalzatura,	perché	preserva	le	guaine	esterne	
dall’inverdimento,	mantenendo	il	grumolo	(fig.7)	più	croccante	e	tenero.		
La	concimazione	deve	tener	conto	della	fertilità	del	terreno,	della	lunghezza	del	ciclo	di	coltivazione,	
delle	asportazioni	totali	della	coltura	e	dei	residui	colturali	(foglie,	guaine	esterne	di	scarto	e	radici)	
che	vengono	lasciati	in	campo;	in	genere	si	utilizzano	per	ettaro	200-250	Kg	di	N,	80-150	Kg	di	P2O5	
e	 150-5-200	 di	 K2O.	 I	 concimi	 fosfatici	 e	 potassici	 sono	 distribuiti	 interamente	 in	 pre-impianto;	
l’azoto,	prevalentemente	in	forma	ammoniacale,	è	di	solito	somministrato	2-4	volte	durante	il	ciclo	
di	coltivazione.	Il	controllo	delle	infestanti	viene	effettuato	mediante	sarchiature	e/o	con	erbicidi.		
Il	 sistema	 di	 irrigazione	 più	 comune	 è	 quello	 per	 aspersione	 (detto	 anche	 ‘a	 pioggia’)	 con	mini	
sprinkler.	 Poco	 diffuso	 è	 il	 metodo	 di	 irrigazione	 a	 ‘microportata’,	 (irrigazione	 a	 ‘a	 goccia’	 o	
microlocalizzata’)	con	manichette	o	ali	gocciolanti.	
La	durata	del	ciclo	colturale	varia	soprattutto	in	relazione	all’epoca	di	impianto	e	alle	caratteristiche	

della	 cultivar.	 I	 cicli	 precoci	 si	 concludono	 in	 70-80	 giorni,	 quelli	 più	
tardivi	in	150-180	giorni.		
Anche	per	il	finocchio	negli	ultimi	anni	sono	state	costituite	numerose	
cultivar	 ibride	 F1	 che	 progressivamente	 stanno	 sostituendo	 i	 pur	
numerosi	ecotipi	presenti	negli	areali	di	produzione.	
Il	 miglioramento	 genetico	 ha	 focalizzato	 la	 selezione	 sulle	
caratteristiche	di:	lunghezza	del	ciclo	di	coltivazione;	forma	e	peso	del	

Figura	7.	Grumoli	di	finocchio	
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grumolo;	resistenza	al	freddo,	alle	alte	temperature	alla	prefioritura,	e	alla	sovramaturazione,	oltre	
alla	capacità	di	auto-imbianchimento	del	grumolo.	
La	 raccolta	 si	 effettua	 quando	 il	 grumolo	 ha	 raggiunto	 lo	 sviluppo	 completo	 (e	 prima	 che	 inizi	
l'allungamento	del	fusto);	di	solito	è	effettuata	a	mano	(tagliando	direttamente	in	campo	le	radici	e	
parzialmente	le	foglie),	a	volte	con	l’ausilio	di	macchine	agevolatrici	(il	taglio	delle	radici	viene	fatto	
da	un	vomere,	per	poi	pulire	sommariamente	a	mano	manualmente	i	grumoli).	Meno	diffusa	è	la	
raccolta	meccanica	(con	macchine	che	eseguono	tutte	le	operazioni	fino	allo	scarico	dei	grumoli	nel	
rimorchio).	L’alta	incidenza	del	costo	della	manodopera	per	la	raccolta	è	uno	dei	principali	fattori	
che	 limita	 l’aumento	 delle	 superfici	 coltivate	 a	 finocchio;	 per	 questo	motivo	 la	 diffusione	 della	
meccanizzazione	potrà	favorire	lo	sviluppo	di	questa	coltura.	
La	produzione	può	variare	in	relazione	a	fattori	differenti,	specialmente	densità	di	piante	e	peso	del	
grumolo.	Valori	medi	della	produzione	sono	30-40	t	ha-1,	con	oscillazioni	tra	25	e	50	t	ha-1.	
Il	prodotto	raccolto	è	sottoposto	ad	un	processo	di	 lavorazione	che	consiste	generalmente	nelle	
seguenti	fasi:	i)	rifinitura,	pulitura	esterna	dei	grumoli,	eliminazione	delle	guaine	esterne	di	scarto;	
ii)	 taglio	 delle	 foglie	 all’altezza	 commercialmente	 predeterminata;	 iii)	 selezione;	 iv)	 lavaggio	 in	
acqua;	v)	confezionamento	manuale	in	cassette	di	grumoli	di	pezzatura	uniforme.	Dopo	la	raccolta	
il	finocchio	può	essere	conservato	in	cella	frigorifera	con	temperatura	intorno	a	1°C	con	il	90%	di	
umidità	relativa.	
La	produzione	nazionale	di	finocchio	è	destinata	prevalentemente	al	consumo	fresco	sul	mercato	
interno.	L’esportazione	di	grumoli	verso	i	paesi	dell’Europa	continentale	e	della	Gran	Bretagna	è	in	
progressivo	 aumento.	 Negli	 ultimi	 anni	 la	 quantità	 di	 prodotto	 destinata	 all’industria	 di	
trasformazione	è	cresciuta,	 favorita	dalla	diffusione	dei	consumi	di	piatti	pronti	 (passate,	creme,	
zuppe)	e	prodotti	di	IV	e	V	gamma.	
Informazioni	 complete	 sulla	 composizione	 chimica	 e	 sulle	 caratteristiche	 nutrizionali	 sono	
disponibili	sul	sito	web	dell’INRAN	(Istituto	Nazionale	di	Ricerca	per	gli	Alimenti	e	la	Nutrizione).	
Per	 le	 linee	 guida	 di	 difesa	 integrata	 e	 per	 l’elenco	 dei	 prodotti	 ammessi	 per	 il	 controllo	 delle	
infestanti	e	nella	difesa	contro	le	malattie	e	i	parassiti	del	pomodoro,	si	rimanda	ai	Disciplinari	di	
Produzione	 Integrata	 regionali	 dei	 prodotti	 ortofrutticoli.	 Questi	 disciplinari	 sono	 pubblicati	 e	
periodicamente	aggiornati	a	cura	delle	singole	Regioni;	in	Puglia	è	redatto	da	un	comitato	tecnico-
scientifico	di	esperti	della	Regione,	di	Università	ed	Enti	di	ricerca	del	settore	agricolo	
	

6.1.2. Carota	
La	carota	è	un	ortaggio	coltivato	in	tutto	il	mondo,	prevalentemente	in	Asia	(fig.	8).	La	Cina	è	di	gran	
lunga	il	maggior	produttore	con	circa	19.000.000	t,	seguita	nell’ordine	da	Uzbekistan	con	2.000.000	
t,	Russia,	USA,	Regno	Unito,	Ucraina,	Polonia,	Germania.	Giappone,	Francia	(FAOSTAT,	2017).	

Le	prime	notizie	documentate	 sulla	 coltivazione	
della	 carota	 in	 Italia	 risalgono	 al	 1700.	 I	 dati	
statistici	 forniti	 dall’ISTAT	 raggruppano	 in	 una	
unica	 voce	 ‘carota	 e	 pastinaca’;	 nel	 2017	 la	
superficie	coltivata	è	stata	di	10.800	ha	con	una	
produzione	 totale	 di	 488.000	 t.	 Abruzzo,	 Emilia	
Romagna,	Lazio,	Sicilia	e	Puglia	sono,	in	ordine	di	
importanza,	i	maggiori	produttori	nazionali.	
La	 radice	 è	 l’organo	 che	 viene	 utilizzato	 come	
ortaggio.	La	carota	presenta	un’ampia	flessibilità	

Figura	8.	Produzione	di	carota	nel	mondo,	suddivisa	(%)		
per	aree	geografiche.	FAOSTAT,	2017	
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per	quanto	riguarda	le	condizioni	climatiche,	mentre	le	esigenze	nei	confronti	del	terreno	sono	più	
specifiche:	i	suoli	profondi,	ben	strutturati,	di	medio	impasto	o	sciolti	sono	i	più	adatti.	La	carota	può	
essere	seminata	o	trapiantata;	il	controllo	delle	infestanti	viene	effettuato	mediante	sarchiature	o	
con	l’impiego	di	erbicidi.	
La	concimazione	normalmente	apporta	150-200	kg/ha	di	N,	100-150	kg/ha	di	P2O5	e	150-200	kg/ha	
di	K2O.	L’eccesso	di	azoto	riduce	la	conservabilità	delle	radici	e	favorisce	una	eccessiva	produzione	
di	 foglie	 a	 discapito	 dei	 fittoni.	 Fosforo	 e	 potassio	 sono	 somministrati	 in	 pre-impianto,	 mentre	
l’azoto	è	distribuito	in	due-tre	interventi	durante	il	ciclo	colturale.	Il	metodo	di	irrigazione	più	diffuso	
è	quello	per	aspersione	(‘a	pioggia’)	con	mini	sprinkler.		
Per	 le	 linee	 guida	 di	 difesa	 integrata	 e	 per	 l’elenco	 dei	 prodotti	 ammessi	 per	 il	 controllo	 delle	
infestanti	e	nella	difesa	contro	le	malattie	e	i	parassiti	del	pomodoro,	si	rimanda	ai	Disciplinari	di	
Produzione	 Integrata	 regionali	 dei	 prodotti	 ortofrutticoli.	 Questi	 disciplinari	 sono	 pubblicati	 e	
periodicamente	aggiornati	a	cura	delle	singole	Regioni;	in	Puglia	è	redatto	da	un	comitato	tecnico-
scientifico	di	esperti	della	Regione,	di	Università	ed	Enti	di	ricerca	del	settore	agricolo.		

La	 raccolta	 viene	 effettuata	 prima	 che	 la	 radice	 abbia	 raggiunto	 la	 sua	
crescita	 massima.	 In	 caso	 contrario	 potrebbe	 aumentare	 il	 numero	 di	
fittoni	duri	e	fibrosi,	spesso	con	spaccature	longitudinali	e	poco	serbevoli.	
Le	 produzioni	 unitarie	 variano	 molto	 a	 seconda	 delle	 varietà,	 delle	
condizioni	ambientali	e	della	tecnica	colturale	e	sono	comprese	tra	20	e	
40	t	ha-1.	La	raccolta	può	essere	effettuata	manualmente,	con	macchine	
agevolatrici	o	completamente	meccanizzata.	Di	 solito	dopo	 la	 raccolta	 i	
fittoni	(fig.	9)	vengono	lavati;	la	conservazione	in	cella	frigorifera	avviene	
alla	temperatura	di	1	°C	e	umidità	relativa	del	90%.	

Figura	9.	Fittoni	di	carota	
	

La	 carota	 è	 destinata	 sia	 al	 consumo	 fresco	 (tal	 quale	 o	minimamente	 processata	 in	 vari	 tipi	 di	
formato:	 julienne,	 rondelle,	 cubetti,	 stick,	 mini	 carote	 ecc)	 oppure	 avviata	 all’industria	 di	
trasformazione	per	la	produzione	di	disidratati,	farine,	pellets,	chips,	centrifugati	e	smoothies,	puree	
e	vellutate,	prodotti	surgelati	e	di	V	gamma,	panature,	aroma	da	acqua	di	concentrazione).	
Il	panorama	varietale	della	carota	in	Italia	comprende	numerose	varietà	locali	a	cui	si	sono	aggiunte	
negli	ultimi	anni	cultivar	ibride	F1.	Tra	le	prime	ricordiamo	la	Carota	di	Polignano,	varietà	pugliese	
coltivata	 in	piccoli	appezzamenti	nell’agro	della	omonima	cittadina	a	sud	di	Bari.	Questa	varietà,	
(inserita	nell’elenco	dei	Prodotti	Agroalimentari	Tradizionali	della	Puglia	e	del	Presidio	Slow	Food),	
ha	la	caratteristica	di	avere	radici	che	presentano	colori	diversi:	ci	sono	fittoni	di	colore	giallo,	altri	
arancio	e	altri	ancora	viola,	ognuno	declinato	nelle	varie	tonalità	di	colore.		
Da	segnalare,	sempre	in	Puglia,	la	Carota	di	Zapponeta	e	la	Carota	di	Tiggiano,	entrambe	inserite	
nell’elenco	dei	PAT.	La	Carota	di	Zapponeta	è	coltivata	nella	zona	di	Zapponeta	in	provincia	di	Foggia.	
Ha	una	forma	cilindrica	e	può	raggiungere	la	lunghezza	di	60	cm.	È	una	carota	di	tipo	zuccherino,	
croccante,	tenera	e	molto	digeribile.	È	caratterizzata	da	un	colore	arancio	intenso.	
La	Carota	di	Tiggiano	è	coltivata	nell’omonimo	comune	salentino	(e	dintorni)	in	provincia	di	Lecce.	
Viene	raccolta	in	coincidenza	della	festa	di	Sant’Ippazio	(19	gennaio)	e	per	questo	viene	localmente	
denominata	 ‘Pestanaca	 di	 Sant’Ippazio’.	 E’	 caratterizzata	 da	 radici	 di	 colore	 viola	 che	
progressivamente	vira	verso	l’arancio	nel	terzo	inferiore	del	fittone.	
Importanza	maggiore	per	superficie	investita,	produzione	e	valore	economico	è	riservata	alla	Carota	
dell'Altopiano	del	Fucino	IGP,	(coltivata	in	alcuni	comuni	della	provincia	dell’Aquila	in	Abruzzo)	e	alla	
Carota	 Novella	 di	 Ispica	 IGP	 (coltivata	 in	 comuni	 delle	 provincie	 di	 Ragusa,	 Siracusa,	 Catania	 e	
Caltanissetta).	 Origine,	 zone	 di	 produzione,	 tecnica	 colturale,	 caratteristiche	 commerciali	 e	
qualitative	dei	prodotti	ortofrutticoli	sono	riportate	nei	rispettivi	disciplinari	di	produzione.		
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6.1.3. Sedano	
Il	sedano	da	coste	è	coltivato	in	Italia	su	una	superficie	di	2.800	ha,	con	una	produzione	totale	di	
93.000	t	(ISTAT,	2017);	in	Puglia	si	concentra	il	60%	circa	della	produzione	nazionale.	
Il	sedano	predilige	terreni	franchi,	profondi,	con	pH	compreso	tra	6	e	7,	ricchi	di	sostanza	organica	
con	buona	capacità	di	ritenzione	idrica,	ma	senza	ristagni.		
La	tecnica	più	diffusa	di	impianto	è	il	trapianto	di	piantine	certificate	allevate	in	vivai	specializzati;	il	
trapianto	può	essere	effettuato	a	mano	o	con	trapiantatrici,	disponendo	le	piante	a	file	singole	con	
densità	di	6-10	piante/m2.	L’epoca	di	 impianto	dipende	dalle	condizioni	climatiche	degli	areali	di	
produzione	e	dal	ciclo	di	coltivazione.	In	pien’aria	al	Centro-Nord	il	trapianto	è	effettuato	da	aprile	
all'inizio	 di	 luglio	 per	 raccolte	 estivo-autunnali;	 al	 Sud,	 e	 in	 Puglia	 in	 particolare,	 i	 trapianti	 si	
succedono	scalarmente	e	 la	produzione	copre	ormai	 tutto	 l’anno.	 In	coltura	protetta	 il	ciclo	può	
essere	autunno-invernale	o	fine	inverno-primavera	in	funzione	dei	regimi	termici	e	possibilità	del	
riscaldamento.		
L’irrigazione	 viene	 effettuata	 per	 aspersione,	 utilizzando	 mini	 sprinkler	 o	 con	 il	 metodo	 a	
microportata	di	erogazione;	con	questo	sistema	l’acqua	viene	erogata	in	prossimità	dell’apparato	
radicale,	sono	necessari	minori	volumi	di	adacquamento	ed	è	possibile	somministrare	i	fertilizzanti	
per	fertirrigazione.	Con	la	concimazione	vengono	distribuiti	normalmente:	220-300	kg/ha	di	N;	100-
120	kg/ha	di	P2O5	e	150-200	kg/ha	K2O.		
La	raccolta	viene	fatta	a	mano	tagliando	la	pianta	al	colletto	(poco	sotto	 il	 livello	del	terreno);	 la	
produzione	in	genere	è	di	40-50	t/ha.	
La	parte	edule	del	sedano	da	coste	sono	i	lunghi	piccioli	fogliari	(‘coste’)	e	le	foglie	più	tenere.	
Il	sedano	è	destinato	sia	al	mercato	del	fresco	(per	il	consumo	come	‘cruditè’	da	solo	o	in	insalate,	
oppure	 cotto	 per	 aromatizzare	 numerosissime	 preparazioni	 gastronomiche),	 che	 all’industria	 di	
lavorazione	per	la	produzione	di	sottaceti,	surgelati,	disidratati,	creme,	prodotti	freschi	di	I	e	di	IV	
gamma.	Per	la	preparazione	del	sedano	di	I	gamma,	vengono	eliminati	i	piccioli	più	esterni	e	la	parte	
distale	 delle	 foglie,	 conservando	 solo	 il	 ‘cuore’	 che	 viene	 commercializzato	 (con	 la	 catena	 del	
freddo),	in	buste	o	in	vassoi.	sono	richiesti	uniformità,	integrità,	croccantezza	e	scarsa	fibrosità	dei	
piccioli,	senza	alterazioni	dovute	a	patologie.	Il	sedano	di	IV	gamma	è	commercializzato	in	formati	
diversi,	dalle	coste	intere	ai	bastoncini	o	fette	o	cubetti	di	coste.	

Il	panorama	varietale	del	sedano	da	coste	comprende	numerose	varietà	
locali	 a	 cui	 si	 affiancano	 ibridiF1;	 alcuni	 di	 questi	 ultimi	 sono	del	 tipo	

‘autoimbiancante’	e	non	necessitano	di	
particolari	cure	in	campo	per	provocare	
l’imbianchimento	 della	 pianta.	 Sono	
particolarmente	 adatti	 al	 consumo	
fresco.	 La	 componente	 aromatica	 è	
dovuta	a	numerosi	 composti	 volatili,	 la	
cui	differente	presenza,	per	 tipologia	e	
quantità,	influenza	notevolmente	le		

Figura	10.	Sedano	da	coste	(A)	e	sedano	rapa	(B)	
	

caratteristiche	 organolettiche.	 Le	 caratteristiche	 qualitative	 sono	 fortemente	 influenzate	 dal	
genotipo.	
Il	sedano	rapa	(fig.	10	B)	è	un	ortaggio	cui	si	consuma	la	radice.	Questa	è	di	colore	biancastro	e	di	
forma	globosa	e	molto	sviluppata;	le	foglie	sono	di	colore	verde	scuro,	i	piccioli	fogliari	sono	cavi	
all'interno.	Il	sedano	rapa	si	coltiva	in	pien’aria	e	si	utilizza	sia	crudo	che	cotto.	Viene	spesso	utilizzato	
dall’industria	 conserviera	 per	 la	 preparazione	 di	 sottoli,	 sottaceti	 e	 disidratati.	 Le	 cultivar	 si	
distinguono	in	base	alla	lunghezza	del	ciclo	e	alla	grandezza	della	radice.	 	

A	 B	
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6.1.4. Spezie	ed	erbe	aromatiche	
Alla	famiglia	delle	Apiacee	afferiscono	numerose	specie,	coltivate	e	spontanee,	che	sono	utilizzate	
come	 spezie	 ed	 erbe	 aromatiche.	 Di	 seguito	 si	 riportano	 quelle	 più	 comuni	 o	 maggiormente	
utilizzate	in	Italia.	
Aneto	(Anethum	graveloens	L.).	In	Italia	è	coltivato,	commercializzato	e	anche	esportato	in	Europa.	

Le	 foglie	 fresche	 si	 possono	 utilizzare	 per	 scopi	 culinari	 o	 per	 guarnire	
pietanze.	 Le	 piante	 fresche	 o	 essiccate	 sono	 impiegate	 in	 erboristeria	
(hanno	 proprietà	 diuretiche,	 emmenagoghe,	 stimolanti,	 carminative)	 e	
per	 l’estrazione	 di	 olio	 essenziale.	 Sono	 stati	 individuati	 oltre	 100	
componenti	 nell’olio	 essenziale;	 i	 più	 rappresentati	 sono	 il	 carvone	 e	 il	
fellandrene	 (che	 da	 soli	 ragggiungono	 il	 60%	 di	 tutti	 i	 componenti),	
limonene,	 cimene,	miristicina.	 I	 frutti,	molto	 aromatici,	 sono	 ideali	 per	

profumare	l'aceto,	le	conserve,	i	funghi	e	le	verdure	sott'aceto.	
	

Anice	comune	o	anice	verde	(Pimpinella	anisum	L.).	E’	una	pianta	molto	comune	in	Italia.	L'anetolo,	
principio	attivo	presente	nella	pianta	dell'anice,	è	usato	per	produrre	liquori,	medicinali	ed	aromi	in	

genere	usati	in	farmacia	ed	in	pasticceria.	
Fra	i	liquori,	assieme	ad	altri	ingredienti,	si	ricorda	l'anisetta,	l’ouzo	greco,	il	
pastis	francese.	Assieme	all’anice	stellato,	al	finocchio,	a	fiori	di	sambuco	e	
ad	 altri	 estratti	 di	 piante	 aromatiche	 viene	 utilizzata	 per	 preparare	 la	
sambuca,	tipico	liquore	dolce	italiano.	L’anice	comune	è	usata	in	erboristeria	
e	 farmacia	 per	 le	 sue	 proprietà	 carminative,	 spasmolitiche,	 balsamiche,	
antispasmodiche	 e	 digestive	 (limita	 il	meteorismo,	 la	 nausea	 e	 il	 vomito).	
Svolge	inoltre	attività	antibatterica	ed	espettorante.	

	

Cerfoglio	(Anthriscus	cerefolium	L.	Hoffm.).	Le	foglie	fresche	si	utilizzano	in	insalata,	quelle	secche	
per	aromatizzare	minestre.		Si	coltiva,	ma	cresce	anche	spontaneamente	nei	boschi	e	nei	prati.	In	

cucina	è	indicato	dovunque	possa	essere	usato	il	prezzemolo,	al	quale	spesso	
è	preferito	per	 il	 suo	 sapore	più	delicato.	 Particolarmente	 indicato	 con	 le	
uova.	In	Francia	è	molto	popolare	dove	è	aggiunto	ad	omelette,	insalate	e	
zuppe.		
Il	 decotto	 ha	 proprietà	 emollienti	 ed	 è	 usato	 per	 uso	 esterno	 per	 curare	
contusioni,	punture	di	insetto,	occhi	infiammati	dal	sole	e	dal	vento,	blefariti,	
geloni	 e	 nella	 preparazione	 di	 cataplasmi.	 L'infuso	 è	 utilizzato	 per	 curare	

idropisia,	coliche	epatiche,	reumatismi,	gotta	e	dolori	mestruali.		
	

Coriandolo	(Coriandrum	sativum	L.).	Si	usa	nella	preparazione	di	alcuni	salumi,	per	insaporire	carne,	
pesce	e	verdure;	si	utilizza	anche	per	la	preparazione	di	dolci	(pampepato),	
biscotti	e	confetti.		
Il	 coriandolo	 può	 essere	 usato	 come	 infuso	 contro	 i	 dolori	 di	 stomaco,	 è	
consigliato	 anche	 per	 problemi	 di	 aerofagia	 e	 le	 emicranie,	 aiuta	 la	
digestione	e	ha	una	funzione	antidiarroica.		
Dai	semi	rivestiti	di	zucchero	prendono	nome	i	coriandoli	di	Carnevale,	in	un	
secondo	momento	pallottoline	di	gesso,	ora	dischetti	di	carta	multicolori.	

	

Finocchio	selvatico	(Foeniculum	vulgare	Mill.	var.	dulce).	E’	una	specie	edule	spontanea,	di	origine	
mediterranea.	Della	pianta	si	utilizzano	i	nuovi	getti	compresi	di	foglie,	fusto,	fiori	e	semi.		
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Il	principale	composto	aromatico	è	 l’anetolo.	 In	cucina	si	usano	 le	 foglie	
fresche	 e	 sminuzzate	 (per	 insaporire	 piatti	 di	 pasta,	 minestre,	 piatti	 di	
pesce,	 insalate	 e	 formaggi)	 e	 i	 ‘semi’	 secchi	 in	 alcuni	 prodotti	 da	 forno	
(taralli	pugliesi).	Nella	 ‘pasta	con	le	sarde’,	nota	ricetta	siciliana,	 le	foglie	
del	 finocchio	selvatico	sono	uno	degli	 ingredienti	essenziali.	Parti	 secche	
della	pianta	sono	utilizzati,	assieme	ad	altre	piante	aromatiche,	nella	concia	

delle	olive	da	mensa.	
	

Finocchio	marino	(Crithmum	maritumum	L.).	È	una	pianta	alofita,	vive	cioè	vicino	al	mare,	spesso	
anche	nelle	 spaccature	della	 roccia;	 è	 rizomatosa,	 perenne,	 con	 fusti	molto	 robusti	 e	 ramificati,	

lignificati	alla	base,	alti	da	30	a	60	cm.		
Le	 foglie,	composte,	sono	formate	da	piccole	 foglioline	 lanceolate,	
carnose,	inserite	su	un	lungo	picciolo.	È	conosciuto	come	erba	di	San	
Pietro,	erba	di	mare,	finocchio	di	scoglio,	crista	marina,	frangisasso.	
Si	consumano	foglie,	 frutti,	 radici,	semi	e	steli.	È	tipico	del	Salento	
l'uso	 di	 conservare	 sott'aceto	 le	 foglie	 crude,	 ma	 leggermente	
appassite	del	finocchio	marino:	nella	zona	viene	chiamato	salissia.	

Marinato,	è	un	ingrediente	comune	nei	piatti	tipici	di	riso	o	per	condire	panini	all'olio	d'oliva,	insieme	
ai	pomodori.	Come	verdura	in	salamoia	è	molto	popolare	e	rappresenta	un'alternativa	ai	capperi.	
	

Ferula	(Ferula	communis	L.).	E’	una	specie	officinale	tossica;	l'ingestione	delle	parti	aeree	di	questa	
pianta	 provoca	 nei	 bovini	 e	 negli	 ovini	 il	 cosidetto	 'mal	 della	 ferola',	 grave	 intossicazione	 con	

manifestazioni	 emorragiche	 che	 possono	 portare	 alla	 morte	
dell'animale.		
E’	 volgarmente	 conosciuta	 come	 ‘finocchiaccio’.	 Vegeta	 nei	 terreni	
incolti,	in	zone	sassose	e	assolate,	pascoli,	bordi	delle	strade,	dal	piano	
fino	ai	1200	m	di	altitudine;	predilige	terreni	aridi	e	calcarei	delle	zone	
collinari.	I	fusti	sono	raccolti	in	estate	e	dopo	l'essiccatura	vengono	usati	
per	vari	 lavori	di	artigianato:	soprattutto	sgabelli,	sedie,	 tavolini	molto	
resistenti	e	leggerissimi.		
In	Puglia,	ferula	era	utilizzata	dai	pastori	per	fare	gabbie,	sedie,	panieri,	
sgabelli	e	quasi	tutti	i	loro	utensili.	Ai	piedi	della	ferula,	inoltre,	cresce	il	

fungo	Pleurotus	eryngii	var.	ferulae,	ricercatissimo	e	molto	apprezzato	in	cucina.	
	

Prezzemolo	(Petroselinum	sativum	Hoff.)	È	una	pianta	erbacea,	conosciuta	già	dagli	antichi	romani	
come	pianta	medicinale.	Del	prezzemolo	vengono	utilizzate	le	foglie	intere	(piccioli	e	lamine)	fresche	
o	surgelate	e,	molto	più	raramente,	la	radice.	Le	foglie	hanno	un	contorno	triangolare	frastagliato,	
possono	essere	bipennatosette	o	tripennatosette.	Per	l’impianto,	la	semina	diretta	è	il	metodo	più	
diffuso	nei	piccoli	appezzamenti;	 il	 trapianto	è	ampiamente	utilizzato	su	superfici	più	estese	e	 in	
coltura	protetta.	La	coltivazione	del	prezzemolo	in	pien’aria	è	diffusa	soprattutto	in	Puglia,	che	da	
sola	produce	circa	il	60%	del	totale	nazionale,	alimentando	anche	un	discreto	flusso	di	esportazioni	
sui	 mercati	 europei.	 La	 produzione	 in	 coltura	 protetta	 è	 più	 comune	 nelle	 regioni	 centro-
settentrionali.	La	programmazione	della	raccolta	estesa	 in	vari	periodi	dell’anno	viene	effettuata	
mediante	semine	e/o	trapianti	scalari	in	periodi	differenti	di	tempo.	
La	raccolta	del	prezzemolo	viene	effettuata	tagliando	il	picciolo	a	qualche	centimetro	dal	suolo	per		
consentire	 il	 ricaccio	 e	 gli	 sfalci	 successivi.	 Per	 il	 consumo	 fresco,	 le	 foglie	 sono	 di	 solito	
commercializzate	in	mazzetti	o	confezionate	in	vassoi.	La	filiera	si	avvantaggia	della	conservazione	
in	ambiente	refrigerato.	In	crescita	la	produzione	di	surgelati.	
In	 cucina	 il	 prezzemolo	 rientra	 nella	 preparazione	 di	 numerosissime	 pietanze	 e	 vanno	 aggiunte	
all’ultimo	momento	perché	con	la	cottura	si	perde	gran	parte	dell’aroma.		



	

20	
	

In	erboristeria	l'impacco	di	foglie	pestate	è	usato	per	alleviare	punture	di	insetti,	contusioni	e	mal	di	
denti.	 ll	 prezzemolo	ha	proprietà	 diuretiche	 e	 sudorifere,	 dovute	principalmente	 all’apioside.	 Le	
radici	hanno	proprietà	depurative,	emmenagoghe,	diuretiche.	
Nel	Medioevo,	era	utilizzato	anche	come	emmenagogo	e	abortivo,	a	causa	dell'apiolo,	che	favorisce	
la	contrazione	della	muscolatura	 liscia	dell'intestino,	vescica	e	utero.	L’infuso	di	prezzemolo	può	
provocare	gravi	emorragie	 interne.	Per	questo	motivo	è	altamente	 sconsigliato	 l'uso	 in	quantità	
massicce	non	controllate.	
	

6.2. ASTERACEAE	
Le	Asteraceae,	note	anche	come	Compositae,	compongono	una	vasta	famiglia	di	piante	dicotiledoni	
che	comprende	numerose	specie,	alcune	ampiamente	coltivate	 in	tutto	 il	mondo	per	 il	consumo	
umano	e	utilizzate	come	piante	da	orto	(tab.	3).	
La	caratteristica	fiorale	che	contraddistingue	la	famiglia	è	la	presenza	di	infiorescenze	a	‘capolino’,	
composta	da	numerosi	piccoli	fiori,	detti	flosculi.	Questa	particolare	infiorescenza	è	chiamata	anche	
‘calatide’	dal	 latino	calathis	 (piccolo	paniere	 )	e	svolge	anche	 la	 funzione	vessillare	per	gli	 insetti	
pronubi.	I	fiori	possono	essere	di	due	tipi:	fiori	tubulosi,	a	simmetria	radiale	con	corolla	a	5	lobi	e		
fiori	 ligulati,	 a	 simmetria	 dorso-ventrale,	 con	 corolla	 a	 3	 o	 5	 lobi,	 fusi	 in	 un	 prolungamento	
nastriforme	(ligula).	
	

Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Carciofo	 Cynara	cardunculus	var.	scolymus	L.	 artichoke,	globe	artichoke	

Cardo	 Cynara	cardunculus	L.	var.	altilis	DC.		 cardoon	

Cicorie	a	foglie	verdi,	a	grumolo	
verde	e	da	taglio	(Bionda	di	
Trieste,	Pan	di	zucchero,	Bianca	
di	Milano	ecc)		

Cichorium	intybus	L.	 chicory	

Cicoria	catalogna,	catalogna,	
cicoria	puntarelle,	puntarelle	

Cichorium	intybus	L.,	Gruppo	Catalogna	 stem	chicory,	catalogna	
chicory,	asparagus	chicory	

Cicoria	selvatica	a	stelo	verde,	a	
stelo	rosso,	barba	di	cappuccino	

Cichorium	intybus	L.,	Gruppo	Sylvaticum		 bitter	wild	chicory,	Monk’s	
beard	chicory	

Cicoria	da	radice	 Cichorium	intybus	L.,	Gruppo	Sativum	 large-rooted	wild	chicory,	
coffee	chicory	

Cicoria	di	Bruxelles,	Cicoria	
Witloof,	Indivia	belga	

Cichorium	intybus	L.	 witloof	chicory,	Brussels	
chicory	

Indivia	riccia	 Cichorium	endivia	L.,	Gruppo	Crispum	 curly	endive;	endive		

Indivia	scarola,	scarola	 Cichorium	endivia	L.,	Gruppo	Latifolium		 endive,	escarole	

Lattuga	 Lactuca	sativa	L.	 lettuce	

Lattuga	a	cappuccio,	a	foglia	
riccia	o	liscia,	iceberg	

Lactuca	sativa	L.,	Gruppo	capitata	

	

iceberg,	head	lettuce	

Lattuga	da	taglio,	lattughino	 Lactuca	sativa	L.,	Gruppo	Crispa	 curled	lettuce,	cut	lettuce,	
leaf	lettuce	
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Lattuga	romana	 Lactuca	sativa	L.,	Gruppo	Longifolia	 romaine	lettuce	

Lattuga	a	foglia	di	quercia	 Lactuca	sativa	L.,	Gruppo	Quercifolia	 oak-leaf	lettuce	

Radicchio	(Rosso	di	Chioggia,	
Precoce	di	Treviso,	Tardivo	di	
Treviso,	Rosso	di	Verona)	

Cichorium	intybus	L.,	Gruppo	Rubifolium	 red	chicory,	radicchio	

Radicchio	(Bianco	o	Variegato	di	
Lusia,	variegato	di	Castelfranco)	

Cichorium	intybus	L.,	Gruppo	
Variegatum	

Variegated	leaved	Italian	
chicory,	variegated	
radicchio	

Tabella	3.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Asteraceae	coltivate	in	Italia	
6.2.1. Carciofo	

Il	carciofo	è	coltivato	nel	mondo	su	una	superficie	di	129.261	ettari,	con	una	produzione	complessiva	
di	1.670.860	t	(FAOSTAT,	2017).	E’	diffuso	maggiormente	La	coltivazione	è	concentrata	in	Europa	
(45%	 del	 totale	 mondiale)	 e	 Nord	 Africa	 (27%),	 nei	 Paesi	 che	 si	 affacciano	 sul	 bacino	 del	
Mediterraneo,	luogo	d’origine	e	di	domesticazione	di	questo	ortaggio.		

Il	 carciofo	 occupa	 un	 posto	 di	 grande	 rilievo	
nell’orticoltura	 italiana	 di	 pien’aria.	 L’Italia	 è,	
storicamente,	 al	 primo	 posto	 nel	 mondo	 per	 la	
superficie	coltivata	e	la	produzione	totale	di	capolini.		
Nel	 periodo	 2013-2017	 l’Italia	 si	 è	 confermata	 al	
vertice	 della	 graduatoria	 internazionale	 con	 una	
produzione	pari	al	24%	di	quella	mondiale,	seguita	da	
Egitto	 (15%),	 Spagna	 (15%),	 Perù(7%),	 Argentina	 e	
Algeria	(6%).		Altri	Paesi	produttori	sono	nell’ordine:	
Cina,	Stati	Uniti,	Marocco,	Francia	(fig.	11).	
Nel	periodo	di	riferimento	le	posizioni	sono	rimaste	
stabili	rispetto	al	decennio	precedente,	anche	se	è	
stato	registrato	un	leggero	incremento	delle		

Figura	11.	Produzione	di	carciofo	nei	pricipali	Paesi		
(valori	espressi	in	%)	
produzioni	in	Egitto	e	più	consistenti,	in	Perù.	In	Italia	la	coltivazione	del	carciofo	è	presente	nelle	
regioni	centro-meridionali	e	insulari,	ma	è	concentrata	prevalentemente	in	Sicilia,	Puglia	e	Sardegna,	

che	 rappresentano	 nel	 complesso	 il	 90%	 della	
superficie	coltivata	e	l’86%	della	produzione	nazionale	
(fig.	 12).	 Presenze	 significative	 della	 coltivazione	 del	
carciofo	si	registrano	anche	nel	Lazio	e	in	Campania.	
Il	 carciofo	 è	 una	 piante	 erbacea	 robusta,	 eretta	 e	
perenne.	 Le	 radici	 si	 trovano	 prevalentemente	 nei	
primi	50	cm	di	profondità	del	terreno.	Man	mano	che	
la	 pianta	 si	 accresce	 diventa	 sempre	 più	 evidente	 il	
fusto	 rizomatoso,	 volgarmente	 detto	 ‘ceppaia’	 o	
‘ceppo’.	 La	 parte	 ipogea	 di	 una	 pianta	 di	 carciofo,	 è	
perciò	formata	dalla	radice	principale	con	le	sue	

Figura	12.	Produzione	di	carciofo	in	Italia	nelle		
pricipali	Regioni	(valori	espressi	in	%)	
	

radici	 laterali	 (più	o	meno	 ingrossate)	 e	dal	 fusto	 (rizoma)	 su	 cui	 si	 differenziano	 le	 gemme	che	
daranno	origine	a	germogli	detti	‘polloni’	o	‘carducci’,	agli	steli	e	ai	capolini.	La	differenziazione	dei	
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germogli	(da	cui	si	formeranno	anche	gli	‘ovoli’)	non	è	contemporanea	e	sembra	legata	a	fenomeni	
di	dominanza	apicale	che	viene	meno	solo	con	la	formazione	del	capolino	principale.	
Il	 fusto	(caule)	è	molto	raccorciato;	 la	struttura	caulinare	e	quella	radicale	non	sono	ben	distinte	
tanto	che	il	carciofo	viene	considerata	pianta	acaule.	Le	foglie	sono	di	colore	verde	con	tonalità	che	
tendono	al	grigio	nella	pagina	inferiore;	la	nervatura	centrale	è	preponderante	in	quelle	adulte.		
Lo	stelo	fiorifero	(che	viene	considerato	impropriamente	fusto),	normalmente	raggiunge	l’altezza	di	
40-80	cm,	(ma	può	superare	i	150	cm	nelle	cultivar	ibride),	porta	all’apice	il	capolino	principale	e	
presenta	delle	ramificazioni	laterali	ognuna	delle	quali	porta	il	capolino	(capolini	secondari).		
Il	 numero	 dei	 capolini	 per	 pianta	 dipende	 dal	 genotipo,	 dalle	 condizioni	 pedoclimatiche,	 dalla	
tecnica	colturale	e	può	variare	da	poche	unità	a	35-40.		
Il	capolino	(o	calatide)	è	costituito	dal	peduncolo	e	dal	ricettacolo	(o	talamo),	su	cui	sono	inserite	
nella	parte	più	esterna	le	brattee	e	 in	quella	più	 interna	numerosi	fiori,	che	a	completa	maturità	

sono	 di	 colore	 viola,	 mentre	 sono	molto	
più	rari	quelli	di	colore	bianco	(fig.	13).	
Il	capolino,	che	può	superare	il	peso	di	400	
g,	è	più	o	meno	compatto	in	relazione	alla	
cultivar	e	allo	stadio	in	cui	viene	raccolto.	
Le	 brattee	 hanno	 forma	 diversa,	
(allungata,	 ovale,	 rotonda	 e	 forme	
intermedie)	e	margine	superiore	 intero	o	
inciso	 ed	 anche	 introflesso;	 l’apice	 può	
essere	appuntito,	arrotondato,	 smussato,	
inerme	o	con	spine.	Le	brattee	sono	più		

Figura	13.	Capolino	in	fiore	(A)	e	capolino	in	sezione	(B)	
	

spesse	e	carnose	alla	base	e	più	sottili	nella	zona	apicale,	più	fibrose	quelle	esterne	e	più	tenere	
quelle	 interne.	 La	 forma	 del	 capolino	 e	 la	 colorazione	 delle	 brattee	 esterne	 sono	 parametri	 di	
frequente	utilizzati	 per	 la	 classificazione	delle	 cultivar	 e	 possono	 schematicamente	 ricondursi	 a:	
cilindrica,	conica,	ovoidale,	ellissoidale,	 sferica,	 sub	sferica	 (fig.	14).	 Il	 colore	delle	brattee	va	dal	

verde	chiaro	al	violetto	scuro	uniforme;	più	
frequentemente	 il	 verde	 e	 il	 viola	 sono	
presenti	 entrambi	 con	 diversa	
preponderanza	dell’uno	rispetto	all’altro	e	
con	sfumature	più	o	meno	intense.	
L’impianto	 è	 una	 delle	 fasi	 cruciali	 per	 il	
successo	 della	 coltura.	 Di	 solito	 viene	
effettuato	per	via	vegetativa	(propagazione	
agamica)	utilizzando	carducci,	ovoli,	parti	di	
rizoma	 o	 di	 ‘ceppaia’	 (ciocchetti),	 oppure	
piantine	 ottenute	 da	 micropropagazione.	
Più	 raramente,	 la	 propagazione	 viene	
effettuata	utilizzando	piantine	proventi	da	
‘seme’	 (propagazione	 gamica)	 allevate	 in	
vivaio.	L’impianto	avviene	dalla	primavera		
all’inizio	 dell’autunno	 a	 seconda	 del	
materiale	di	propagazione	utilizzato	e	delle	

Figura	14.	Tipologie	differenti	di	capolino	
	

A	 B	
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differenti	 aree	 di	 coltivazione.	 L’impiego	 di	 carducci	 è	 uno	 dei	 metodi	 più	 diffusi;	 è	 preferibile	
utilizzare	 carducci	 radicati,	 allevati	 in	 piantonaio	 o	 in	 vivaio,	 fino	 al	 momento	 del	 trapianto	
(effettuato	di	solito	da	metà	giugno	a	fine	agosto).	Questa	tecnica	consente	un’elevata	percentuale	
di	 attecchimento	 e	 l’uniforme	 entrata	 in	 produzione	 delle	 piante.	 L’uso	 dei	 carducci	 appena	
distaccati	dalle	piante	è	sconsigliabile	perché	in	genere	comporta	un’elevata	percentuale	di	fallanze.	
L’impianto	 con	 ovoli	 si	 effettua	 in	 estate	 e	 la	 produzione	 inizia	 generalmente	 in	 novembre.	 Il	
‘ciocchetto’	è	costituito	da	una	porzione	basale	del	rizoma	provvisto	di	gemme	e,	come	gli	ovoli,	
viene	 prelevato	 durante	 i	 mesi	 estivi	 con	 le	 piante	 in	 riposo	 e	 piantato	 subito	 dopo;	 la	 piena	
produzione	si	ottiene	nella	primavera	successiva.	Oltre	che	abbastanza	costoso,	questo	metodo	dà	
origine	a	emergenze	scalari	e	a	carciofaie	disformi.	
Il	prolungato	ricorso	alla	propagazione	agamica	ha	favorito	nel	tempo	la	comparsa	di	gravi	problemi	
di	carattere	agronomico,	patologico	ed	economico.	La	propagazione	‘in	vitro’	di	meristemi	apicali	
consente	 di	 superare	 questi	 problemi	 e	 negli	 ultimi	 decenni	 questa	 tecnica	 ha	 permesso	 la	
produzione	 (in	 laboratori	 specializzati)	 e	 la	 distribuzione	 agli	 agricoltori	 di	 materiale	 di	
moltiplicazione	 sicuro	 e	 certificato	 dal	 punto	 di	 vista	 fitosanitario.	 Inoltre	 con	 questa	 tecnica	 è	
possibile	ottenere	un	elevato	numero	di	piante,	(maggiore	rispetto	a	quelle	ottenibili	con	i	metodi	
tradizionali)	in	spazi	e	tempi	limitati	e	senza	i	vincoli	posti	dalle	condizioni	ambientali	esterne.	Con	
la	moltiplicazione	‘in	vitro’	sono	stati	messi	sul	mercato	a	disposizione	degli	agricoltori	diversi	cloni	
di	carciofo,	soprattutto	della	tipologia	“Romanesco”.	
Per	 favorire	 la	 radicazione	 e	 l’attecchimento	 delle	 piantine,	 oltre	 all’uso	 di	 fitoregolatori	 a	 base	
soprattutto	di	auxine,	ottimi	risultati	sono	stati	ottenuti	con	la	tecnica	della	micorrizazione.	L’inoculo	
del	substrato	di	allevamento	con	funghi	o	batteri	micorrizici	induce	variazioni	nella	morfologia	del	
sistema	radicale	e,	in	generale,	sull’accrescimento	delle	piante.	Infatti	queste	variazioni	migliorano	
l’efficienza	nell’assorbimento	di	elementi	nutritivi	e	rendono	le	piante	più	resistenti	alle	situazioni	
di	stress.	
Nonostante	 la	 notevole	 importanza	 economica	 del	 carciofo,	 manca	 per	 questa	 specie	 una	
consolidata	attività	vivaistica	 in	grado	di	 fornire	e	garantire	piantine	sane	e	di	buona	qualità	per	
l’impianto	della	carciofaie.	Per	ovviare	a	questa	carenza	è	stata	messa	a	punto	con	il	contributo	del	
CNR-ISPA	 una	 nuova	 tecnica	 di	 propagazione	 in	 vivaio	 che,	 partendo	 da	 piante	 madri	 risanate	
permette	di	ottenere	piantine	certificate	di	carciofo	Brindisino.		
L’introduzione	 sul	 mercato	 di	 cultivar	 ibride	 propagate	 per	 ‘seme’	 offre	 nuove	 e	 importanti	
prospettive	per	la	disponibilità	di	piante	sane	e	certificate	e	per	l’incremento	dell’attività	vivaistica.	
La	 propagazione	 per	 ‘seme’	 costituisce	 una	 ottima	 alternativa	 alla	 moltiplicazione	 tradizionale	
perché	 contribuisce	 alla	 razionalizzazione	 della	 tecnica	 colturale,	 al	 miglioramento	 dello	 stato	
sanitario	delle	piante	e	all’incremento	delle	produzioni	unitarie.		

La	 semina	 viene	 effettuata	 in	 contenitori	 alveolari	 e	 le	
piantine	sono	allevate	in	vivaio	fino	a	quando	presentano	
un	buon	apparato	radicale	e	hanno	raggiunto	lo	stadio	di	
3-4	foglie	vere,	in	genere	dopo	40-50	giorni	dalla	semina	
(fig.	 15).	 La	 temperatura	 ideale	 per	 la	 germinazione	 è	
compresa	tra	18	e	22	°C.	Temperature	maggiori	o	inferiori	
diminuiscono	 e	 rallentano	 la	 germinazione,	 mentre	
aumenta	la	scalarità	dell’emissione	della	plantula.	

Figura	15.	Piantine	di	carciofo	propagate	per	
‘seme’	pronte	per	il	trapianto	
	

L’epoca	 di	 impianto	 e	 il	 ciclo	 di	 coltivazione	 sono	 fortemente	 condizionati,	 oltre	 che	 dal	 tipo	 di	
materiale	 di	 propagazione	 e	 dalla	 cultivar,	 dal	 diverso	 andamento	 climatico	 degli	 areali	 di	
coltivazione.	Per	esempio	durante	i	mesi	invernali,	nella	provincia	di	Brindisi	il	rischio	di	una	gelata	
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che	danneggi	i	capolini	è	molto	basso,	al	contrario,	in	provincia	di	Foggia	le	gelate	sono	frequenti.	
Pertanto	nel	foggiano	è	pratica	comune	il	risveglio	precoce	delle	carciofaie	(metà-fine	giugno)	e	la	
‘forzatura’	della	coltura	 in	modo	da	 iniziare	 la	raccolta	all’inizio	di	ottobre	(a	volte	anche	a	metà	
settembre).	Le	raccolte	proseguono	per	tutto	novembre	e,	a	ritmo	ridotto	e	in	assenza	di	gelate,	
anche	 durante	 i	 mesi	 invernali;	 più	 di	 frequente	 invece	 le	 carciofaie	 risultano	 fortemente	
danneggiate	 dagli	 abbassamenti	 termici	 con	 conseguente	 interruzione	 del	 ciclo	 produttivo.	
L’emissione	dei	capolini	riprende	progressivamente	dalla	fine	marzo	(con	il	rialzo	delle	temperature)	
per	raggiungere	il	massimo	a	metà	aprile	e	terminare	a	metà	maggio.		
In	provincia	di	Brindisi	il	ciclo	di	coltivazione	ha	inizio	generalmente	in	concomitanza	delle	pioggie	
di	fine	estate;	la	raccolta	inizia	a	metà	novembre	e	prosegue	durante	tutto	l’inverno;	raramente	le	
gelate	sono	di	 intensità	tale	da	 interrompere	completamente	 il	ciclo	produttivo	delle	piante.	Più	
spesso	 provocano	 danni	 sulle	 brattee	 esterne	 che	 deprezzano	 commercialmente	 i	 capolini;	 in	
primavera	la	produzione	si	concentra	nel	periodo	marzo–aprile	e	prosegue	a	volte	fino	all	fine	di	
maggio.	
La	 densità	 di	 piante	 varia	 in	 relazione	 alla	 fertilità	 del	 terreno,	 alla	 cultivar	 e	 al	 tipo	 di	
meccanizzazione	aziendale;	generalmente	è	compresa	tra	7.000	e	9.000	piante/ha	per	 le	cultivar	
propagate	vegetativamente,	mentre	per	gli	ibridi	è	di	5.000-6.000	piante/ha.	
Per	 favorire	 la	 radicazione	 e	 l’attecchimento	 del	 materiale	 di	 moltiplicazione,	 oltre	 all’uso	 di	
fitoregolatori	a	base	soprattutto	di	auxine,	ottimi	risultati	sono	stati	ottenuti	con	la	tecnica	della	
micorrizazione.	 Funghi	 o	 batteri	micorrizici	 inoculati	 nel	 substrato	 di	 allevamento	 delle	 piantine	
migliorano	l’efficienza	nell’assorbimento	di	elementi	nutritivi	e	rendono	le	piante	più	resistenti	alle	
situazioni	di	 stress.	 Le	piantine	micorrizate	 si	 presentano	più	 rigogliose,	 robuste	e	 con	apparato	
radicale	più	ampio	di	quelle	non	micorrizate.	
Le	 carciofaie	 propagate	 agamicamente,	 nelle	 migliori	 condizioni	 pedoclimatiche	 e	 fitosanitarie,	
possono	essere	allevate	anche	5-anni	(di	solito	2	anni),	mentre	quelle	propagate	per	‘seme’	sono	
allevate	di	solito	per	1	o	più	raramente	anni.	
Il	 panorama	 varietale	 presente	 in	 Italia	 comprende	 numerosi	 ecotipi	 che	 hanno	 una	 diffusione	
territoriale	limitata	e	che	prendono	il	nome	della	località	di	coltivazione.	Spesso	la	stessa	varietà	è	
denominata	in	modo	diverso	solo	perché	coltivata	in	località	differenti,	generando	confusione	non	
solo	per	i	nomi	e	gli	eventuali	sinonimi,	ma	anche	in	riferimento	agli	aspetti	tecnici	e	commerciali.	
In	Italia	sono	state	censite	163	tra	cultivar	ed	ecotipi	tra	le	quali	circa	30	sono	riportate	nell’elenco	
nazionale	dei	prodotti	agro	alimentari	tradizionali,	curato	dal	MiPAAF	per	valorizzare	la	biodiversità	
esistente	sul	territorio	nazionale.		
In	 Puglia,	 Sicilia	 e	 Sardegna	 la	 coltivazione	 è	 basata	 prevalentemente	 su	 cultivar	 precoci	 (o	
‘rifiorenti’),	perché	caratterizzate	da	un	calendario	di	raccolta	molto	ampio	che	parte	dall’autunno,	
prosegue	durante	l’inverno,	(nelle	aree	di	produzione	dove	le	temperature	lo	consentono)	e	termina	
solitamente	in	maggio.	In	alcune	zone	della	Puglia,	(in	particolare	nel	foggiano),	della	Sicilia	e	della	i	
Sardegna	 la	 raccolta	 dei	 capolini	 inizia	 già	 nella	 seconda	metà	di	 settembre	 adottando	 tecniche	
agronomiche	basate	sull’anticipo	dell’impianto	(o	del	risveglio	delle	piante),	con	irrigazioni	mirate	e	
impiego	di	fitoregolatori.	
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La	caratteristica	comune	di	tutte	le	cultivar	di	carciofo	‘precoce’	è	quella	di	produrre,	oltre	a	un	buon	
numero	di	capolini	da	destinare	al	mercato	fresco,	(di	solito	la	produzione	autunnale,	invernale	e	
parte	di	quella	primaverile),	anche	una	notevole	quantità	di	‘carciofini’,	raccolti	nei	mesi	di	aprile-

maggio	 e	 destinati	 quasi	 esclusivamente	 all’industria	 di	
trasformazione.	
In	realtà	le	cultivar	maggiormente	diffuse	negli	ambienti	
cinaricoli	 nazionali	 e	 che	 troviamo	 sul	 mercato	 da	
settembre	a	maggio	non	sono	più	di	una	decina.	
In	Puglia	le	cultivar	maggiormente	diffuse	sono	il		‘Violetto	
di	 Provenza’	 (fig.	 16),	 che	 si	 è	 affermato	 con	 molto	
successo	 negli	 ultimi	 vent’anni	 in	 provincia	 di	 Foggia,	
sostituendo	progressivamente	le	popolazioni	locali	e	

Figura	16.	Violetto	di	Provenza(A)	
Carciofo	brindisino	(B)	
	

assumendo	il	nome	di	Francesino’.	In	provincia	di	Brindisi	e	di	Bari	sono	coltivati	rispettivamente	il	
carciofo	‘Brindisino’	e	il	‘Locale	di	Mola’.		
Studi	di	genetica	molecolare	hanno	evidenziato	che	il	‘Brindisino’	e	il	‘Locale	di	Mola’	appartengono	
alla	tipologia	del	‘Catanese’,	confermando	informazioni	già	note	che	le	prime	carciofaie	commerciali	
in	 Puglia	 risalenti	 all’immediato	 dopoguerra,	 furono	 realizzate	 con	 materiale	 di	 propagazione	
proveniente	 dalla	 Sicilia.	 Nel	 territorio	 pugliese	 si	 segnalano	 impianti	 di	 'Terom'	 e	 'Tema	 2000’.	
Queste	ultime	hanno	riscontrato	notevole	interesse	per	la	buona	capacità	produttiva,	la	resistenza	
al	freddo	e	per	il	colore	viola	intenso	dei	capolini	ben	accetti	in	alcuni	mercati	del	centro	nord.		
In	Sicilia	prevale	la	coltivazione	del	‘Violetto	di	Sicilia’,	del	‘Violetto	di	Provenza’	del	‘Catanese’	e	di	
altri	ecotipi	ad	essi	ascrivibili;	molto	comune	e	apprezzato	soprattutto	sui	mercati	locali	è	il	‘Violetto	
Spinoso	di	Palermo’.	In	Sardegna	è	maggiormente	diffusa	la	cultivar	‘Spinoso	sardo’,	con	capolini	
muniti	di	robuste	spine,	ma	dal	sapore	molto	delicato,	perfetti	per	essere	consumati	crudi,	tagliati	
in	fette	sottili	e	assieme	ai	gambi,	in	pinzimonio.	‘Tema	2000’,	‘Masedu’	e	‘Romanesco’	completano	
l’offerta	varietale	proveniente	dalla	Sardegna.	In	queste	regioni	è	in	aumento	la	diffusione	di	cultivar	
ibride,	introdotte	negli	ultimi	anni.	

Nel	Lazio	e	in	Campania	sono	invece	particolarmente	diffuse	le	diverse	
tipologie	 di	 carciofo	 Romanesco:	 ‘C3’,	 ‘Tondo	 di	 Paestum’,	
‘Campagnano’,	 ‘Castellammare’	 che	 sono	 cultivar	 con	 epoca	 di	
produzione	tardiva	con	le	raccolte	che	cominciano	di	solito	dalla	fine	
di	 febbraio	 e	 proseguono	 fino	 a	maggio	 (fig.	 17).	 I	 capolini	 sono	 di	
forma	globosa	e	di	grandi	dimensioni	con	caratteristico	foro	all’apice;	
il	peso	medio	del	caplino	principale	ragginge	facilmente	i	400	g.	

Figura	17.	Carciofo	Romanesco	
	

In	 Italia,	negli	ultimi	vent’anni	 sono	state	selezionate	e	costituite	nuove	cultivar:	 ‘Terom’,	 ‘Tema	
2000’,	‘Grato,	‘Etrusco’,	‘Moro	di	Corneto’,‘Rosso	di	Paestum’,	‘Exploter’,	‘Apollo’.	
Più	recentemente	in	tutti	gli	ambienti	cinaricoli	nazionali	sono	state	introdotte	con	successo	cultivar	

ibride	 propagate	 per	 seme,	
che	 si	 contraddistinguono	
per	 le	 produzioni	 elevate,	
l’ottima	qualità	dei	capolini	e	
la	sanità	delle	piante	(fig.	18).		

Figura	18.	Ibridi	F1	di	carciofo	
	

A	 B	
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Tra	gli	ibridi	F1	particolarmente	idonei	al	mercato	fresco	sono	‘Opal’	‘Opera’,	‘Capriccio’,	‘Artemisa’,	
‘Atenea’,	‘Sambo’,	‘Romolo’,	mentre	‘Madrigal’	e	‘Symphony’	sono	più	idonee	alla	trasformazione.		
ll	 genoma	 di	 carciofo	 è	 stato	 recentemente	 decodificato.	 La	 comprensione	 della	 struttura	 del	
genoma	 del	 carciofo	 è	 fondamentale	 per	 identificare	 le	 basi	 genetiche	 di	 caratteri	 di	 interesse	
agronomico	e	la	futura	applicazione	di	programmi	di	selezione	assistita.	
La	lunga	tradizione	della	coltivazione	del	carciofo	nelle	diverse	regioni	italiane,	ha	favorito	anche	la	
costituzione	di	marchi	di	carciofo	DOP,	con	il	‘Carciofo	spinoso	di	Sardegna’	DOP,	e	anche	di	marchi	
IGP	come	il	‘Carciofo	di	Paestum	IGP’	in	Campania,	il	‘Carciofo	Romanesco	del	Lazio’	IGP,	il	‘Carciofo	
Brindisino	IGP’	in	Puglia.	
Normalmente	 nelle	 aree	 cinaricole	 italiane,	 le	 precipitazioni	 che	 si	 verificano	 durante	 il	 ciclo	 di	
coltivazione	non	sono	sufficienti	a	soddisfare	i	fabbisogni	idrici	della	coltura	e	pertanto	è	necessario	
ricorrere	all’irrigazione.	Il	fabbisogno	idrico	del	carciofo	può	variare	considerevolmente	in	relazione	
alle	 diverse	 tecniche	 di	 coltivazione	 ed	 è	 influenzato	 sia	 dalla	 domanda	 evapotraspirativa	
dell’ambiente	 che	 dallo	 stadio	 di	 sviluppo	 della	 coltura.	 Le	 carciofaie	 che	 sono	 risvegliate	
anticipatamente	(‘forzatura’)	e	quelle	propagate	per	‘seme’	presentano	di	solito	fabbisogni	idrici	più	
elevati	rispetto	a	quelle	risvegliate	tardivamente.		
La	tecnica	della	‘forzatura’	consiste	nell’anticipare,	tramite	interventi	irrigui,	il	risveglio	o	l’impianto	
della	carciofaia	a	fine	giugno/inizio	luglio,	per	favorire	la	raccolta	anticipata	(da	fine	settembre/inizio	
ottobre)	dei	capolini.	La	precocità	di	raccolta	è	una	fattore	importante	per	poter	commercializzare	
con	successo	 i	capolini	sul	mercato	e,	negli	ultimi	anni,	ha	riguardato	anche	 i	 tipi	 tardivi	come	 il	
Romanesco.	 Numerosi	 studi	 hanno	 evidenziato	 che	 trattamenti	 con	 acido	 gibberellico	 (GA3)	
possono	 sostituire	 le	 condizioni	 ambientali	 necessarie	 all’induzione	 fiorale	 e	 promuovere	 e	
anticipare	la	formazione	dei	capolini.		
L’influenza	 di	 trattamenti	 con	 GA3	 sulle	 cultivar	 propagate	 vegetativamente	 è	 nota	 da	 tempo,	
mentre	 i	 risultati	 di	 ricerche	 su	 cultivar	 propagate	per	 “seme”	hanno	evidenziato	 che,	 pur	nella	
diversità	 delle	 singole	 condizioni	 sperimentali,	 in	 alcune	 cultivar	 per	 anticipare	 la	 raccolta	 a	
ottobre/novembre	è	necessario	effettuare	almeno	tre	trattamenti,	a	intervalli	di	tre	settimane,	a	
dosi	comprese	tra	10	e	60	g/l,	a	partire	da	piante	con	circa	10-12	foglie.	Nella	pratica	comune	si	
tende	ad	aumentare	 il	numero	dei	 trattamenti	e	 le	dosi	di	acido	gibberrellico	con	effetti	 spesso	
negativi	sulla	qualità	dei	capolini.		
Temperature	elevate	(>24	°C),	bassa	pressione	di	vapore	dell’aria	e	deficit	di	calcio	all’interno	della	
pianta	durante	la	fase	di	transizione	dell’apice	da	vegetativo	a	riproduttivo	favoriscono	l’atrofia	del	
capolino.	Questa	fisiopatia	assume	particolare	rilevanza	nelle	zone	dove	si	pratica	la	tecnica	della	
forzatura.	
Il	carciofo	è	considerato,	secondo	il	modello	di	tolleranza	alla	salinità	descritto	da		Maas	e	Hoffman,	
una	specie	moderatamente	tollerante	la	salinità.	Il	metodo	irriguo	più	diffuso	è	quello	localizzato	a	
microportata	 (irrigazione	 a	 ‘goccia’),	 con	 ali	 disperdenti	 adagiate	 sul	 terreno	 lungo	 le	 file.	 Con	
l’irrigazione	‘a	goccia’	è	possibile	ottenere	l’elevata	uniformità	di	distribuzione	dell’acqua,	l’elevata	
efficienza	dell’adacquata,	ridotte	perdite	e,	conseguentemente,	considerevole	risparmio	di	acqua.	
Inoltre,	l’irrigazione	‘a	goccia’	è	il	metodo	irriguo	da	consigliare	quando	si	utilizzano	acque	salmastre	
e	nel	caso	di	coltivazione	biologica.	
Per	la	produzione	di	100	t	ha-1	di	biomassa,	vengono	asportati	durante	il	ciclo	colturale	del	carciofo	
286-44-368-178-157	e	28	kg	ha-1	rispettivamente	di	N,	P2O5,	K2O,	Ca,	Na,	Mg.	Quantità	più	modeste	
si	riferiscono	a	Fe,	Mn,	Zn	e	Cu	(5210-650-275	e	165	g	ha-1	rispettivamente).		
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Gli	agricoltori	che	attuano	la	tecnica	della	‘forzatura’	tendono	in	genere	a	somministrare	quantità	di	
azoto	fino	a	400	kg	ha-1;	numerose	ricerche	hanno	evidenziato	che	apporti	superiori	a	250-300	kg	

ha-1	 non	 determinano	 incrementi	 produttivi	 e	 di	
precocità	 ma,	 al	 contrario,	 causano	 la	 crescita	
eccessiva	delle	foglie	e	il	ritardo	della	raccolta.	
Il	disciplinare	di	produzione	integrata	redatto	dalla	
Regione	 Puglia	 riporta	 per	 la	 fertilizzazione	 del	
carciofo	quantitativi	compresi	tra	150	e	230	kg/ha	
per	l’azoto,	55-185	kg/ha	di	P2O5	e	di	70-210	kg/ha	
di	K2O.	
Il	calendario	di	raccolta	per	le	cultivar	precoci	è	di	
circa	 250	 giorni,	 comincia	 per	 le	 carciofaie	
sottoposte	 a	 ‘forzatura’	 a	 fine	 settembre/inizio	
ottobre	e	termina	generalmente	in	maggio,	con	un	
numero	variabile	di	raccolte	da	10	a	20	(fig.	19).	

Figura	19.	Carciofaia	pronta	per	la	raccolta	dei	capolini	
	
Per	 le	cultivar	tardive	di	tipologia	 ‘Romanesco’	 il	calendario	ha	 inizio	solitamente	a	fine	gennaio,	
raggiunge	il	massimo	in	marzo	e	termina	in	giugno.	La	raccolta	è	scalare	e	viene	effettuata	a	mano	
mediante	forbici	o	coltelli	affilati.	
Il	capolino	del	carciofo	è	un	bocciolo	fiorale	e	presenta	una	elevata	attività	metabolica	che	se	non	
adeguatamente	controllata	porta	ad	un	decadimento	rapido	della	qualità	del	prodotto.	
Pertanto	 per	 mantenere	 i	 capolini	 in	 condizioni	 ottimali	 subito	 dopo	 la	 raccolta	 e	 durante	 la	
commercializzazione	è	necessario	che	questa	avvenga	in	condizioni	controllate	per	quanto	riguarda	
la	temperatura	e	l’umidità	relativa.		
La	prerefrigerazione	dei	capolini,	può	essere	effettuata	con	aria	fredda	a	circolazione	forzata	(air	
cooling)	o	con	il	vuoto	(vacuum	cooling)	ed	è	necessaria	soprattutto	se	la	raccolta	avviene	durante	
l’autunno	 e	 la	 primavera	 (quando	 non	 è	 raro	 avere	 giornate	 con	 temperatura	 elevata).	 Queste	
tecniche	riducono	rapidamente	la	temperatura	del	prodotto	fino	a	2-4	°C.	Le	condizioni	ottimali	per	
la	conservazione	sono	di	0,5-1°C	e	90-95%	di	umidità	relativa;	in	questo	modo	è	possibile	conservare	
il	carciofo	in	cella	frigorifera	fino	a	15-20	giorni.	Anche	l’uso	dell’atmosfera	controllata,	con	valori	
del	2-3%	di	ossigeno	e	del	2-4%	di	anidride	carbonica	assicura	un	soddisfacente	controllo	dell’attività	
metabolica	dei	capolini	durante	la	conservazione.	
I	carciofi	più	precoci	e	quelli	di	maggior	pezzatura	e	qualità	sono	destinati	al	mercato	per	il	consumo	
fresco,	mentre	le	code	di	produzione	e	quelli	più	piccoli	(i	‘carciofini’),	sono	destinati	all’industria	di	
trasformazione.		
Il	prodotto	fresco	viene	commercializzato	quasi	totalmente	sul	mercato	nazionale,	(solo	una	quota	
molto	ridotta	viene	destinata	all’esportazione),	perché	il	consumo	di	carciofo	in	Italia,	stimato	in	8,5	
Kg	pro-capite/anno,	è	il	più	elevato	al	mondo.	Questo	paradossalmente	comporta	che	l’Italia	pur	
essendo	il	primo	produttore	mondiale	è	anche	il	primo	Paese	importatore	(soprattutto	da	Egitto	e	
Tunisia)	di	carciofi.	
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La	commercializzazione	avviene	in	cassette	di	legno	o	di	cartone	con	capolini	singoli	con	15-20	cm	
circa	di	gambo	(con	o	senza	foglie),	o	confezionati	in	piccoli	mazzi.	In	alcuni	mercati	locali	i	carciofi	

sono	ancora	confezionati	nel	classico	fascio	di	
15-25	pezzi	oppure	venduti	alla	rinfusa.	
Diffusione	 crescente,	 soprattutto	 presso	 la	
GDO,	 stanno	 riscontrando	 i	 capolini	 freschi	
semilavorati	pronti	all’uso	(senza	gambo,	privi	
delle	brattee	esterne	più	fibrose	e	dell’apice),	
confezionati	in	vassoi	con	film	(fig.	20).	

Figura	20.	Capolini	freschi	semilavorati	
	

I	 capolini	 destinati	 alla	 lavorazione	 vengono	 raccolti	 a	 mano	 con	 peduncolo	 lungo	 3-5	 cm,	
generalmente	senza	l’impiego	del	coltello	e	trasportati	all’industria	in	binz	o	sacchi	di	iuta.		
Il	carciofo	può	essere	destinato	alla	produzione	di	conserve	(sottolio,	sottaceto,	in	salamoia,	creme	
e	salse,	surgelati,	prodotti	di	IV	e	V	gamma.	
L’ISPA–CNR	 di	 Bari	 ha	 messo	 a	 punto	 un	 processo	 per	 la	 produzione	 di	 ‘carciofo	 probiotico’,	
utilizzando	 microrganismi	 selezionati	 che,	 una	 volta	 ingeriti,	 aumentano	 le	 popolazioni	 lattiche	
intestinali	apportando	benefici	alla	salute	e	permettono	di	conservare	il	prodotto	per	circa	tre	mesi	
a	temperatura	ambiente,	senza	aggiungere	grandi	quantità	di	sale.	
Il	 minimo	 trattamento	 termico	 necessario	 per	 la	 preparazione	 del	 prodotto,	 lascia	 inalterati	 il	
sapore,	l'aspetto,	la	consistenza	e	gli	elevati	contenuti	in	fibra,	nutrienti	e	antiossidanti	presenti	nel	
carciofo,	 rendendo	 il	 consumo	 decisamente	 gustoso,	 oltre	 che	 salutare.	 Il	 processo	 sviluppato	
dall'Ispa-Cnr	è	stato	brevettato	ed	è	applicabile	anche	ad	altri	ortaggi,	ai	funghi	e	alle	olive.	
In	 Puglia	 sono	 presenti	 numerose	 piccole	 aziende	 di	 trasformazione	 del	 carciofo	 (soprattutto	 in	
provincia	di	Foggia),	spesso	a	carattere	familiare,	che	assorbono	tutta	la	produzione	regionale	e	che	
si	approvvigionano	anche	da	altre	regioni,	in	particolar	modo	dalla	Sicilia.	La	maggior	parte	di	queste	
aziende	 produce	 semilavorati	 conservati	 in	 salamoia	 che	 poi	 sono	 venduti	 a	 grosse	 ditte	 fuori	
regione	che	 rilavorano	 il	 prodotto	e	 lo	 commercializzano.	 In	questo	modo	gran	parte	del	 valore	
aggiunto	 generato	 dalla	 trasformazione	 è	 realizzato	 al	 di	 fuori	 dell’ambito	 regionale	 con	 grave	
perdita	per	 le	 imprese	 locali.	Non	mancano	comunque	aziende	che	trasformano,	confezionano	e	
commercializzano	 direttamente	 carciofi	 sottolio	 o	 in	 salamoia,	 preparati	 in	 numerose	 tipologie:	
‘cuori’	di	diversa	dimensione	(con	gambo	o	senza),	cuori	grigliati,	alla	brace,	divisi	a	metà,	in	quarti,	
in	spicchi	e	fette	o	i	soli	ricettacoli	(fondi)	o	anche	pezzi	di	ricettacolo	e	brattee.	
Per	 le	 linee	 guida	 di	 difesa	 integrata	 e	 per	 l’elenco	 dei	 prodotti	 ammessi	 per	 il	 controllo	 delle	
infestanti	 e	 nella	 difesa	 contro	 le	malattie	 e	 i	 parassiti	 del	 carciofo,	 si	 rimanda	 ai	 Disciplinari	 di	
Produzione	 Integrata	 regionali	 dei	 prodotti	 ortofrutticoli.	 Questi	 disciplinari	 sono	 pubblicati	 e	
periodicamente	aggiornati	a	cura	delle	singole	Regioni;	in	Puglia	è	redatto	da	un	comitato	tecnico-
scientifico	di	esperti	della	Regione,	di	Università	ed	Enti	di	ricerca	del	settore	agricolo.	
	

6.2.2. Cicorie	
Con	 il	 termine	 ‘cicorie’	 (o	 ‘radicchi’,	 a	 seconda	delle	 regioni	 italiane),	 vengono	 indicati	numerosi	
ortaggi,	coltivati	in	piena	aria	e	in	coltura	protetta	(fig.	21),	o	piante	spontanee,	diffuse	in	tutte	le	
regioni	italiane,	comunemente	utilizzati	crudi	per	la	preparazione	di	insalate	oppure	cotti.		
Le	cicorie	comprendono	gruppi	di	piante	con	caratteristiche	morfologiche	anche	molto	diverse	tra	
loro.	Tra	le	più	comuni,	oltre	alla	cicoria	selvatica,	si	segnalano	la	scarola,	l’indivia,	i	radicchi,	la	cicoria	
pan	di	zucchero,	la	cicoria	di	Bruxelles	(o	Witloof),	la	catalogna	a	puntarelle,	la	cicoria	da	foglie,	la	
cicoria	da	radici,	la	barba	di	cappuccino.	Tra	le	piante	coltivate,	le	cicorie	sono	forse	quelle	che	hanno	
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maggiormente	 beneficiato	 del	miglioramento	 apportato	 da	 incroci	 naturali,	 selezioni	 e	 tecniche	
colturali	messe	in	atto	da	generazioni	di	agricoltori.	
La	pianta	della	cicoria	è	caratterizzata	da	radice	fittonante,	carnosa,	di	 forma	cilindrica,	conica	o	
fusiforme	lunga	30-50	cm,	con	funzione	di	organo	di	riserva,	ricca	di	latice	bianco,	con	numerose	
radici	secondarie	superficiali.	La	radice,	oltre	a	essere	utilizzata	per	la	produzione	delle	cicorie	e	dei	
radicchi	forzati,	veniva	anche	arrostita,	macinata	e	impiegata	come	surrogato	del	caffè,	sia	perché	
possedeva	un	gusto	gradevole,	sia	perché	era	priva	di	caffeina.	Tale	uso	era	ampiamente	diffuso	
durante	la	Seconda	guerra	mondiale,	quando	era	impossibile	l’importazione	del	caffè.	

Nella	 fase	 iniziale	di	 crescita	 la	
pianta	 produce	 una	 rosetta	 di	
foglie	 a	 margine	 intero	 o	
dentato,	 di	 colore	 verde	 di	
diverse	 tonalità,	 anche	 con	
variegature	rosse	o	rosa,	fino	a	

Figura	21:	scarola	 		radicchio	 											catalogna																witloof	
	

giungere	 al	 rosso	 vivo	 e	 al	 viola.	 Al	 termine	 dell’accrescimento	 presenta	 da	 50	 a	 80	 foglie	 di	
dimensioni	 molto	 diverse.	 Il	 sapore	 delle	 foglie	 varia	 dal	 dolce	 all’amaro	 con	 gradi	 di	 intensità	
differente	in	relazione	alle	tipologie	e	all’epoca	di	coltivazione.	Generalmente	il	sapore	amaro	è	più	
accentuato	quando	 la	raccolta	avviene	durante	 i	mesi	più	caldi	e	diminuisce	di	 intensità	durante	
l’autunno-inverno	e	anche	dopo	l’intervento	di	forzatura-imbianchimento.	
In	relazione	al	colore	delle	foglie	e	all’organo	della	pianta	usato,	le	cicorie	si	possono	suddividere	in:	
• A	foglie	verdi.	Questa	categoria	comprende	le	cultivar	e	le	popolazioni	locali	di	cui	si	utilizzano	le	

giovani	 foglie,	 recise	 poco	 sopra	 il	 colletto,	 oppure	 il	 grumolo	 intero.	 I	 fittoni	 dopo	 il	 taglio	
possono	 dare	 origine	 a	 ricacci	 che	 trovano	 analogo	 impiego.	 Tra	 le	 prime	 si	 possono	 citare	
spadona	da	taglio,	biondissima	di	Trieste	e	da	taglio	bionda	a	foglie	lunghe,	mentre	tra	le	seconde	
pan	di	zucchero,	ceriolo	verde,	selvatica	da	campo.	

• A	foglie	colorate.	Sono	universalmente	conosciuti	come	radicchi.	Generalmente	sono	sottoposti	
a	pratiche	di	forzatura	e	danno	origine	a	prodotti	molto	ricercati.	Si	distinguono	il	rosso	di	Verona,	
il	rosso	di	Treviso	precoce,	il	rosso	e	bianco	di	Chioggia	e	il	bianco	di	Lusia.	La	pianta	al	completo	
accrescimento	è	formata	da	50-80	foglie	di	differente	ampiezza	e	nella	parte	centrale	mostra	il	
grumolo	compatto	con	foglie	molto	embricate.	Nel	rosso	di	Treviso	tardivo	il	grumolo	è	spugnoso,	
mentre	nel	variegato	di	Castelfranco	e	di	Chioggia	appare	completamente	aperto.	Nei	radicchi	di	

Treviso	e	di	Verona	la	nervatura	centrale	è	molto	vistosa,	spessa	e	continua	per	tutta	la	lunghezza	
della	lamina	(fig.	22).	

Figura	 22.	 Radicchi:	 rosso	 di	 Chioggia	 (A);	 precoce	 di	 Treviso(B);	 tardivo	 di	 Treviso	 (C);	 variegato	 di	
Castelfranco	(D);	verdolino	o	verdon	(E)				
	

• A	 radici	 grosse.	 Appartengono	 a	 questa	 categoria	 le	 cicorie	 con	 radici	 ingrossate,	 tra	 cui	 si	
ricordano:	a)	la	cicoria	di	soncino,	conosciuta	anche	come	“scorzomare”,	con	fittoni	lunghi	40-50	
cm	di	colore	tendente	al	beige,	che	si	consuma	cruda	in	insalata	o	lessata,	gratinata	o	sottolio;	b)	
la	rinomata	Witloof	o	insalata	belga,	cicoria	belga	o	di	Bruxelles,	a	grumolo	bianco	per	l’assenza	

A	 B	 C	 D	 E	
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di	 luce	 nei	 locali	 in	 cui	 avviene	 la	 forzatura;	 c)	 la	 cicoria	 da	 radice,	 utilizzata	 per	 preparare	
surrogati	del	caffè.	Tutte	le	radici	sono	ricche	di	inulina.	

• Da	foglie	e	steli.	Si	utilizzano	i	grumoli	o	cespi	interi,	le	foglie	e	gli	steli	che	ricordano	i	turioni	di	
asparago,	donde	anche	la	denominazione	di	cicoria	asparago.	Una	delle	aree	di	domesticazione	
sembra	essere	la	Puglia,	con	particolare	riferimento	alle	province	di	Brindisi	e	Lecce.	Vengono	
indicate	con	nomi	diversi,	come	‘Catalogna	puntarelle’,	 ‘Brindisina’,	 ‘di	Galatina’,	 ‘Molfettese’,	
‘Gaeta’,	‘Pugliese’,	‘di	Chioggia’;	una	varietà	tipica	coltivata	soprattutto	in	estate,	la	cosiddetta	
cicoria	all’acqua	o	otrantina,	produce	ricacci	dopo	i	ripetuti	tagli	a	cui	è	sottoposta.	

• Da	forzare	o	imbiancare.	Ci	si	riferisce	in	particolare	alla	produzione	della	Witloof,	che	ha	luogo	
in	 forma	artigianale	 in	cantinati,	 grotte	o	 locali	 comunque	 riparati	dalla	 luce,	mentre	a	 livello	
commerciale	si	usano	locali	opportunamente	costruiti	e	condizionati	per	la	temperatura	e	la	luce.	
A	questa	categoria	appartiene	anche	la	barba	di	cappuccino.	

Nelle	statistiche	della	FAO	la	voce	‘Lettuce	and	Chicory’	comprende	tutte	le	tipologie	di	lattuga	e	
cicoria,	 inclusi	 indivia,	 scarola,	 radicchio	 e	 cicoria	 Witloof.	 Queste	 specie	 sono	 coltivate,	 con	
ampiezza	diversa,	in	tutti	 i	continenti.	Nel	2017	nel	mondo,	la	superficie	coltivata	è	stata	di	poco	
inferiore	a	1.300.000	ha	con	una	produzione	totale	di	circa	28.000.000	t	(FAOSTAT,	2017).	In	Asia	si	
concentra	il	67%	della	produzione	totale;	a	notevole	distanza	si	colloca	il	Nord	America	(20%)	e	poi	
l’Europa	(11%),	mentre	è	modesto	è	il	contributo	di	Africa	e	Oceania.	La	Cina,	con	15.235.000	t	(che	
rappresentano	 il	 54%	 della	 produzione	mondiale),	 è	 di	 gran	 lunga	 il	maggior	 Paese	 produttore,	
seguita	nell’ordine	da	Stati	Uniti,	India,	Spagna	e	Italia	(34.000	ha	e	736.000	t).		
La	supremazia	della	Cina	come	principale	produttore	nello	scenario	mondiale	risale	alla	metà	degli	
anni	’90;	Infatti,	fino	al	1993	gli	Stati	Uniti	hanno	occupato	il	primo	posto;	dal	1994	la	produzione	in	
Cina	ha	superato,	di	poco,	quella	americana	e	da	allora	 il	divario	tra	 i	due	maggiori	produttori	è	
progressivamente	aumentato.	Attualmente	la	produzione	in	Cina	è	più	del	triplo	di	quella	americana	
e	di	20	volte	superiore	a	quella	dell’Italia,	quinto	produttore	mondiale.		
	

6.2.2.1. Indivia	e	Scarola	
La	Puglia	con	3.500	ha	e	68.000	t	è	di	gran	lunga	al	primo	posto	in	Italia	per	superficie	e	produzione	
di	indivia	e	scarola	coltivata	in	pien’aria,	con	circa	il	40%	della	superficie	e	il	33%	della	produzione	
nazionale	(ISTAT,	2017).	Abruzzo,	Campania,	Marche	e	Sicilia	completano	la	graduatoria	delle	prime	
cinque	regioni	produttrici.La	scarola	e	l’indivia	presentano	apparato	radicale	costituito	da	numerose	
radici	che	si	approfondiscono	fino	a	30-40	cm.		
La	 parte	 epigea	 è	 formata	 da	 una	 rosetta	 di	 foglie	 di	 numero	 variabile	 da	 40	 a	 70,	 con	 lembo	
allungato,	liscio,	glabro,	a	margine	intero	o	dentato	nella	scarola,	arricciato	con	profonde	insenature	
e	margine	più	o	meno	intensamente	increspato	nell’indivia	(fig.	23).		

In	 entrambi	 i	 casi	 la	 nervatura	 centrale	 delle	 foglie	 è	
molto	 ingrossata	 e	 bianca,	 soprattutto	 nella	 parte	
medio-bassa.	La	colorazione	del	lembo	varia	dal	verde	
scuro	al	verde	chiaro,	a	volte	giallo	paglierino	o	perfino	
bianco	in	quelle	più	giovani	e	interne	che	costituiscono	
il	 cosiddetto	 “cuore”	 del	 grumolo.	 La	 specie	 è	
caratterizzata	da	prevalente	autogamia	e	produce	seme	
per	autofecondazione	anche	in	condizioni	ambientali		

Figura	23.	Indivia	riccia	(A)	e	scarola	(B)	
	

non	del	tutto	ottimali.	In	genere	privilegiano	i	terreni	di	medio	impasto	o	tendenti	allo	sciolto,	con	
buona	capacità	di	drenaggio,	ricchi	in	sostanza	organica	e	pH	intorno	a	6,5–7,5.	
Sotto	 l’aspetto	 termico,	 l’indivia	 e	 la	 scarola,	 sono	 considerate	 a	 bassa	 esigenza	 termica	
(microterme)	 e	 si	 adattano	 bene	 alla	 coltivazione	 invernale	 in	 pien’aria,	 soprattutto	 al	 sud.	 In	
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considerazione	 delle	 numerossime	 cultivar	 presenti	 sul	 mercato	 e	 delle	 differenti	 condizioni	
pedoclimatiche	 degli	 areali	 di	 produzione,	 le	 epoche	 trapianto	 (e	 raccolta)	 sono	 estremamente	
diversificate.	La	coltivazione	può	avvenire	in	pien’aria	o	in	coltura	protetta	(su	suolo	o	in	coltivazione	
idroponica).	 In	 genere,	 nelle	 regioni	 meridionali	 e	 in	 Puglia	 in	 particolare,	 la	 coltivazione	 viene	
effettuata	in	pien’aria	durante	il	periodo	autunno-vernino.	Il	trapianto	(manuale	o	con	l’ausilio	di	
trapiantatrici),	viene	eseguito	in	pien’aria	tra	agosto	e	novembre,	le	raccolte	iniziano	da	settembre	
e	proseguono	fino	ad	aprile.	Le	piante	possono	essere	disposte	a	fila	semplice	o	binata,	su	terreno	
nudo	o	pacciamato,	livellato	o	sistemato	con	baulature.	I	sesti	d’impianto	variano	in	funzione	delle	
condizioni	pedo-climatiche,	del	tipo	di	coltura	e	della	cultivar	e	prevedono	di	solito	una	distanza	di	
50-60	cm	tra	le	file	30-40	cm	sulla	fila.	
I	cicli	più	precoci	si	concludono	già	dopo	30-45	giorni	dal	trapianto;	quelli	più	tardivi,	che	si	svolgono	
prevalentemente	durante	i	mesi	invernali,	possono	durare	anche	100-120	giorni.		
Le	 tecniche	 irrigue	 più	 utilizzate,	 sono	 quelle	 a	 microportata	 di	 erogazione	 (‘a	 goccia’)	 e	 per	
aspersione	(‘a	pioggia’)	con	minisprinkler;	con	questi	sistemi	è	possibile	effettuare	la	fertirrigazione.		
Per	la	concimazione	sono	impiegati	di	solito:	130-150	kg/ha	di	N;	120-150	kg/ha	di	P2O5	e	150-200	
kg/ha	di	K2O.	Rispetto	alla	concimazione	tradizionale,	la	fertirrigazione	consente	una	distribuzione	
più	 frequente	 e	 omogenea	 dei	 fertilizzanti	 e	 di	 raggiungere	 produzioni	 soddisfacenti	 anche	 in	
condizioni	 sfavorevoli	 (terreni	 poveri	 e	 andamenti	 stagionali	 caldi	 e	 siccitosi).	 Inoltre	 è	 possibile	
frazionare	 l’apporto	 di	 azoto	 per	 evitare	 ripercussioni	 negative	 (ambientali,	 qualitative	 e	
economiche)	 legate	all’eccesso	di	azoto.	 Il	 controllo	delle	 infestanti,	 laddove	non	sia	presente	 la	
pacciamatura,	si	effettua	mediante	sarchiature	o	con	l’impiego	di	erbicidi.	
Le	varietà	di	indivia	riccia	e	scarola	si	suddividono	in	due	gruppi	sulla	base	epoca	del	ciclo	colturale;	
il	primo	comprende	varietà	estivo-autunnali	e	invernali,	il	secondo	quelle	estive	e	autunnali;	ogni	
varietà	è	caratterizzata	da	una	sua	classe	di	precocità.	Le	varietà	tardive	sono	più	resistenti	al	freddo	
e	hanno	una	maggiore	propensione	all’auto-imbianchimento.	
La	raccolta	viene	fatta	solitamente	a	mano	con	taglio	al	colletto	della	pianta	quando	il	cespo	è	ben	
formato	e	con	il	cuore	di	 imbiancato.	In	campo	viene	anche	effettuata	una	prima	mondatura	del	
cespo.	 A	 volte	 sono	 utilizzate	 delle	macchine	 agevolatrici	 della	 raccolta,	 in	modo	 da	 faciltare	 le	
operazioni	in	campo,	ridurre	i	tempi	e	gli	elevati	costi	di	raccolta.	
Il	prodotto	è	destinato	al	mercato	del	consumo	fresco	oppure	alla	produzione	di	IV	gamma.	I	cespi	
devono	essere	puliti,	 integri,	 freschi	 e	 turgidi,	 privi	 di	 patogeni,	marciumi,	 necrosi,	 insetti,	 odori	
estranei;	non	devono	inoltre	presentare	l’asse	fiorale	allungato.	Solo	una	minima	parte	di	prodotto	
viene	avviata	all’industria	di	trasformazione.	
La	 qualità	 di	 indivia	 e	 scarola	 durante	 le	 varie	 fasi	 del	 postraccolta	
(lavorazione/confezionamento/commercializzazione/distribuzione/vendita),	 si	 avvantaggia	
notevolmente	 della	 prerefrigerazione	 e	 della	 conservazione	 in	 ambiente	 a	 temperatura	 e	 UR	
contrallate.	
	

6.2.2.2. Cicoria	catalogna	
La	catalogna	afferisce	al	gruppo	di	cicorie	da	foglie	e	steli	che	comprende	tipologie	differenti	per	
caratteristiche	 biologiche	 e	 morfologiche.	 Tra	 queste	 sono	 presenti	 svariate	 popolazioni	 che	
formano	un	grumolo	(o	‘testa’)	costituito	da	numerosi	germogli,	abbastanza	simili	per	l’aspetto	ai	
turioni	dell’asparago,	per	cui	questo	tipo	di	cicoria	viene	chiamato	anche	‘cicoria	asparago’	o	‘cicoria	
a	puntarelle’	(fig.	24).	Altre	popolazioni	 invece,	non	presentano	il	grumolo	e	sono	coltivate	per	il	
consumo	di	foglie	che	presentano	lembo	di	forma	e	colore	diverso	a	seconda	della	popolazione	o	
delle	caratteristiche	pedo-climatiche,	manifestando	una	frequente	eterofillia.	
I	germogli	e	le	foglie	sono	utilizzati	crudi	per	la	preparazione	di	insalate,	oppure	cotti	in	numerose	
preparazioni	gastronomiche.	
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La	coltivazione	della	cicoria	catalogna	è	diffusa	solo	in	alcune	regioni,	in	particolare	in	Puglia	(1.550	
ha	con	una	produzione	di	29.100	t)	e	nel	Lazio	(ISTAT,	2017).	La	diffusione	nel	territorio	pugliese	è	

probabilmente	 motivata	 perché	 l’intero	 territorio	 regionale,	 e	 in	
particolare	 le	 province	 di	 Brindisi	 e	 Lecce,	 è	 una	 delle	 aree	 di	
domesticazione	di	 questo	ortaggio.	 In	Puglia	 sono	presenti	 numerose	
popolazioni	 indicate	 con	 diversi	 nomi,	 tra	 cui	 ‘catalogna	 puntarelle’,	
‘Brindisina’,	 ‘di	 Galatina’,	 ‘Pugliese’	 e	 ‘Molfettese’;	 una	 popolazione	
tipica,	coltivata	soprattutto	in	estate,	la	cosiddetta	‘cicoria	all’acqua’	o	
‘otrantina’,	produce	ricacci	dopo	i	ripetuti	tagli	a	cui	è	sottoposta.	Altre	
popolazioni	si	trovano	nel	Lazio	(‘cicoria	catalogna	frastagliata	di	Gaeta’)	
e	in	Veneto	(‘cicoria	catalogna	Gigante	di	Chioggia).	
Nell’elenco	dei	P.A.T.	del	 2017	 risultano	 iscritte	 in	Puglia	 la	Cicoria	di	
Galatina,	la	Cicoria	all'acqua,	la	Cicoria	otrantina	e	la	Cicoria	"puntarelle"	
molfettese.	La	selezione	dei	genotipi	e	la	produzione	del	seme	di	queste	

Figura	24.	Cicoria	catalogna		
	

popolazioni,	un	tempo	demandata	esclusivamente	agli	agricoltori/produttori	locali,	è	oggi	affiancata	
a	quella	di	ditte	sementiere	regionali	e	nazionali.	
L’impianto	 viene	 effettuato	 con	 il	 trapianto	 di	 piantine	 a	 radice	 nuda,	 allevate	 in	 semenzaio	 o	
provviste	 di	 pane	 di	 terra	 provenienti	 da	 vivai	 specializzati.	 La	 disposizione	 delle	 piante	 è	 a	 fila	
semplice,	con	una	densità	di	8-10	piante/m2.	
Il	ciclo	di	coltivazione	è	lungo,	il	trapianto	si	effettua	da	agosto	a	ottobre	per	la	raccolta	autunno-
invernale-primaverile,	 o	 in	 marzo-aprile	 per	 la	 raccolta	 primaverile	 ed	 estiva.	 La	 scalarità	 dei	
trapianti	e	il	lungo	periodo	di	raccolta	(anche	all’interno	dello	stesso	appezzamento),	consente	la	
presenza	 del	 prodotto	 sul	 mercato	 per	 quasi	 tutto	 l’anno.	 L’irrigazione	 viene	 effettuata	
prevalentemente	per	aspersione	o	con	metodo	a	microportata	di	erogazione.	Per	la	concimazione	
vengono	di	solito	somministrati	150-180	kg/ha	di	N;	130-150	kg/ha	di	P2O5	e	150-180	kg/ha	di	K2O.		
La	 raccolta	 viene	 effettuata	 tagliando	 la	 pianta	 al	 colletto;	 le	 foglie	 esterne	 sono	 eliminate		
direttamente	 in	 campo.	Nel	 caso	di	 cicorie	 da	 foglie	 le	 piante	 ‘ricacciano’	 e	 forniscono	2-4	 tagli	
successivi.	La	cicoria	catalogna	è	destinata	prevalentemente	al	mercato	del	consumo	fresco;	negli	
ultimi	anni	quantitativi	crescenti	di	prodotto	sono	stati	avviati	all’industria	di	trasformazione	per	la	
produzione	di	creme,	surgelati,	prodotti	di	IV	e	V	gamma.	
	

6.2.3. Lattughe	
I	Latini	la	chiamavano	‘lactuca’	in	riferimento	al	latice	bianco	che	fuoriesce	dopo	il	taglio	dello	stelo,	
particolarmente	copioso	prima	della	 fioritura.	 Il	genere	Lactuca	comprende	nel	mondo	circa	100	
specie	differenti;	in	Italia	se	ne	trovano	in	totale	15	allo	stato	spontaneo	(tra	specie	e	sottospecie),	
quasi	tutte	eduli.		
La	lattuga	è	una	pianta	erbacea	annuale,	con	radice	fittonante	che	si	approfondisce	generalmente	
per	30-40	cm	con	numerose	radici	laterali.	Sul	fusto	corto	e	carnoso	dei	grumoli	commerciabili,	alto	
da	2	a	6	cm,	si	inseriscono	le	foglie,	di	numero,	forma	e	dimensione	molto	variabili	a	seconda	delle	
sottospecie	e	delle	cultivar.	Nelle	fasi	iniziali	di	crescita	le	foglie	sono	disposte	in	genere	a	rosetta	e	
successivamente	in	alcune	tipologie	possono	diventare	embricate	tanto	da	avvolgere	del	tutto	la	
foglia	precedente	e	formare	un	grumolo	con	foglie	serrate	detto	anche	cappuccio,	oppure	con	foglie	
aperte	ed	espanso.	Nelle	lattughe	da	taglio,	che	non	formano	grumolo,	la	pianta	rimane	nello	stadio	
di	rosetta	con	le	prime	foglie,	mentre	quelle	di	più	recente	formazione	cambiano	la	loro	posizione	
diventando	sempre	più	erette.	La	nervatura	centrale	è	generalmente	molto	evidente.	Il	colore	della	
foglia	è	variabile	dal	verde	al	viola,	di	diversa	intensità	per	la	presenza	di	antociani.	
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La	Puglia	con	4.900	ha	e	95.000	t	è	di	gran	lunga	al	primo	posto	in	Italia	per	superficie	e	produzione	
di	lattuga	coltivata	in	pien’aria,	con	il	31	e	il	28%	rispettivamente	della	superficie	e	della	produzione	
nazionale	(ISTAT,	2017).	Sicilia,	Emilia-Romagna,	Campania	e	Lazio,	completano	la	graduatoria	delle	
prime	cinque	regioni	produttrici.	 In	serra	 la	coltivazione	è	diffusa	su	4.500	ha,	di	cui	1.300	ha	 in	
Campania;	il	lattughino	copre	circa	il	33%	della	produzione	totale	di	baby	leaf	da	IV	gamma.	
La	 lattuga	 predilige	 terreni	 di	 medio	 impasto	 o	 tendenzialmente	 sciolti,	 con	 buona	 capacità	 di	
drenaggio,	ricchi	in	sostanza	organica	e	pH	intorno	a	6,5–7,5.	La	temperatura	minima	letale	è	di	-
2°C;	quella	minima	per	la	crescita	della	pianta	è	compresa	tra	4-6	°C,	mentre	la	temperatura	ottimale	
varia	tra	15	e	22°C.	La	formazione	del	grumolo	è	in	genere	favorita	da	temperature	notturne	di	4-12	
°C	e	diurne	di	15-22	°C.	Con	temperature	superiori	a	27	°C	per	più	giorni,	la	lattuga	può	presentare	
grumolo	poco	compatto,	spugnoso	e	foglie	di	sapore	amaro;	è	inoltre	favorita	l’induzione	a	fiore	
soprattutto	in	condizioni	di	fotoperiodo	lungo	e	stress	idrico.		
Sotto	il	profilo	varietale	le	lattughe	possono	essere	raggruppate	in	cinque	categorie:	lattuga	romana;	
lattughe	a	cappuccio	(o	‘cappuccine’)	a	foglia	liscia,	tipo	‘trocadero’	o	‘butterhead’,	sia	a	foglia	riccia,	
tipo	‘iceberg’,	 ‘brasiliana’,	 ‘Great	Lakes’;	 lattuga	gentile	(‘Gentilina’	‘Batavia,	 ’Canasta’;	 lattughe	a	
grumolo	aperto	(‘Lollo	rossa’,	‘Lollo	bionda’,	Foglia	di	Quercia’;	lattughe	da	taglio,	chiamate	anche	
acefale	perchè	non	formano	un	cespo	(grumolo)	vero	e	proprio	(fig.	25).		

				Figura	25.	Lattughe:	foglia	di	quercia	(A);	romana	(B);	iceberg	(C);	lollo	bionda	(D)	e	lollo	rossa	(E)	
	
Le	lattughe	da	taglio	sono	di	di	interesse	quasi	esclusivo	della	IV	gamma.		La	coltivazione	della	lattuga	
in	 Puglia	 si	 realizza	 quasi	 esclusivamente	 in	 pien’aria	 (fig.	 26)	 con	 ciclo	 di	 coltivazione	 autunno-
primaverile,	quando	 forniscono	 le	produzioni	migliori	dal	punto	di	 vista	quali-quantitativo.	Negli	
ultimi	 anni	 la	 coltivazione	 delle	 tradizionali	 lattughe	 romana	 e	 cappuccina	 è	 stata	 parzialmente	
sostituita	dalle	iceberg,	lollo	e	foglia	di	quercia.		
Epoche	e	modalità	di	impianto,	tecniche	irrigue	e	fertilizzazione	sono	simili	a	quelle	utilizzate	per	
indivia	e	scarola	e	comunque,	sono	sempre	in	relazione	alle	condizioni	pedoclimatiche,	al	tipo	di	
coltivazione	 e	 alla	 cultivar	 prescelta.	 La	 densità	 di	 piante	 varia	 tra	 8-12piante/m2	 e,	 nel	 caso	 di	
lattughino	può	arrivare	fino	a	2.000-2.500	piante/	m2.		
La	concimazione	prevede	di	solito	apporti	di	100-150	kg/ha	di	azoto	(N),	60-100	di	fosforo	(P2O5)	e	
100-150	di	potassio	(K2O).	Fosforo	e	potassio	vengono	di	solito	distribuiti	subito	prima	del	trapianto	
al	 momento	 della	 preparazione	 finale	 del	 terreno.	 La	 gestione	 dell’azoto,	 richiede	 maggiore	
attenzione	a	causa	della	capacità	delle	lattughe	(e	delle	‘insalate’	in	genere)	di	accumulare	nitrati,	il	
cui	 livello	 è	 regolamentato	 da	 precise	 norme	 comunitarie	 e	 costituisce	 un	 parametro	 di	 qualità	
fondamentale	per	la	commercializzazione.	Pertanto	l’azoto	viene	distribuito	in	parte	al	momento		
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Figura	26.	Coltivazione	in	pien’aria	di	lattuga	in	Puglia	
	
del	trapianto	(50%	del	fabbisogno	totale	della	coltura),	e	poi	con	uno-tre	interventi	in	copertura,	in	
relazione	all’epoca	di	coltivazione	e	alla	durata	del	ciclo	colturale,	allo	scopo	di	scongiurare	sia	la	
lisciviazione	durante	i	periodi	piovosi	sia	l’accumulo	dei	nitrati	nella	parte	edule	nei	periodi	più	freddi	
e	di	bassa	intensità	luminosa.	In	genere,	l’ultima	somministrazione	di	azoto	precede	la	raccolta	di	
almeno	una	ventina	di	giorni.	Con	la	fertirrigazione	la	gestione	dei	fertilizzanti	è	molto	facilitata.	
La	raccolta	è	manuale;	i	cespi	vengono	mondati	dalle	foglie	esterne	e	confezionati	direttamente	in	
campo	con	un	cantiere	completo	di	lavoro.	In	caso	di	esigenze	particolari	(prevalentemente	per	la	
GDO	 e	 l’esportazione),	 il	 prodotto	 viene	 rilavorato,	 refrigerato	 e	 confezionato	 presso	 appositi	
magazzini	di	lavorazione	spesso	attrezzati	con	sistemi	di	pre-refrigerazione	e	celle	frigorifere.	
La	lattuga	viene	commercializzata	per	il	consumo	fresco	sia	come	prodotto	tal	quale	che	lavorato	in	
numerose	referenze	di	IV	gamma.		
	

6.2.4. Specie	officinali	
Numerose	Asteraceae	hanno	interesse	come	piante	officinali;	di	seguito	se	ne	riportano	alcune:		
Assenzio	 (Artemisia	absinthium	 L.)	 È	una	pianta	erbacea	medicinale,	nota	 soprattutto	per	 il	 suo	

impiego	 nella	 preparazione	 del	 distillato	 d'assenzio,	 aromatico	 e	 molto	
amaro	che	si	beve	diluito	e/o	zuccherato.	È	la	base	aromatica	principale	nella	
preparazione	del	vermut.		
I	 principi	 attivi	 sono	 presenti	 soprattutto	 nelle	 foglie,	 negli	 steli	 e	 nelle	
sommità	fiorite	della	pianta.	Dall'assenzio	viene	estratto	un	olio	essenziale	
contenente	absintina,	anabsintina,	artabsina,	anabsina	e	anabsinina	ai	quali	

si	 possono	 ascrivere	 le	 proprietà	 farmacologiche	 della	 pianta.	 La	 tossicità	 dell'assenzio	 è	 invece	
attribuibile	al	tujone	e	ai	suoi	metaboliti.		
	
Arnica	(Arnica	montana	L.).	E’	una	pianta	medicinale	dai	grandi	capolini	di	colore	giallo	aranciato	e	
dal	gradevole	odore	aromatico.	

È	velenosa	se	 ingerita.	Per	questo	motivo,	un	tempo	 l’arnica	era	utilizzata	
come	 veleno.	 A	 forti	 dosi	 può	 provocare	 paralisi,	 tachicardia,	 collasso	
cardiocircolatorio.	 In	 fitoterapia,	 l'infusione	di	 foglie	 viene	utilizzata	 come	
trattamento	per	uso	esterno,	di	 traumi	e	 contusioni,	ma	non	deve	essere	
utilizzata	sulle	ferite.	Per	questo	scopo	l'arnica	si	utilizza	anche	sotto	forma	

di	pomata.	In	forma	di	crema	o	di	tintura	diluita,	è	utilizzata	nei	dolori	reumatici	e	per	l'alopecia.	
	

Camomilla	comune	(Matricaria	chamomilla	L.).	Pianta	erbacea	annuale	che	viene	coltivata,	ma	si	
trova	 anche	 spontaneamente	 nei	 prati	 e	 in	 aperta	 campagna;	 spesso	 diventa	 invadente	
comportandosi	come	pianta	infestante	delle	colture	agrarie.		

Della	camomilla	sono	utilizzati	in	genere	i	fiori.	Un	metodo	di	raccolta	semplice	
consiste	 nel	 far	 passare	 fra	 le	 dita	 gli	 steli	 della	 pianta	 in	 maniera	 tale	 da	
raccogliere	 solamente	 i	 fiori,	per	evitare	 la	pulitura.	 I	 fiori	 (capolini)	 si	 fanno	
essiccare	disponendoli	in	strati	sottili	all'ombra	e	poi	si	conservano	in	recipienti	
ermetici	di	vetro	al	riparo	da	fonti	di	luce	e	umidità.	Dai	fiori	si	ricavano	infusi	

che	vengono	utilizzati	per	i	loro	effetti	blandamente	sedativi.	Oltre	che	alla	somministrazione	orale,	
è	possibile	ricorrere	all'uso	di	preparati	di	camomilla	anche	per	nebulizzazioni,	 impacchi,	colliri	e	
collutori.	 La	 camomilla	 è	 dotata	 di	 buone	 proprietà	 antinfiammatorie,	 e	 costituisce	 un	 rimedio	
calmante	tipico	dei	fenomeni	nevralgici	(sciatica,	trigemino,	lombaggine	e	torcicollo)	grazie	ad	alcuni	
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componenti	 dell'olio	 essenziale	 (alfa-bisabololo,	 guaiazulene,	 camazulene,farnesene,	 apigenina,	
quercetina,	apiina	e	luteolina,	matricina	e	des-acetil-matricarina.		
Altri	 composti	 (eupatuletina,	 quercimetrina)	 e	 le	 cumarine	 sono	 responsabili	 delle	 proprietà	
digestive	e	spasmolitiche.	Queste	combinazioni	di	principi	attivi	ne	fanno	un	buon	risolvente	nella	
dismenorrea,	nei	crampi	intestinali	dei	soggetti	nervosi,	negli	spasmi	muscolari	e	nei	reumatismi.	Le	
tisane	ottenute	con	questa	pianta	inoltre	provocano	l'espulsione	di	gas	intestinali	in	eccesso.	
	

Calendula	(Calendula	officinalis	L.).	Pianta	erbacea	annuale	che	si	trova	spontaneamente	nei	prati	e	
in	 campagna	 (dove	 spesso	 si	 comporta	 come	 pianta	 infestante).	 La	
calendula	 può	 essere	 coltivata	 per	 uso	 ornamentale	 (per	 produzione	 di	
fiore	reciso	o	di	vasi	fioriti,	per	decorare	aiuole	e	giardini)	e	per	uso	in	cucina	
(i	fiori	sono	commestibili,	essiccati	e	ridotti	in	farina,	detta	‘Marigold’)	o	per	
uso	fitoterapico.	L'uso	dei	 fiori	ha	effetti	antispasmodici	e	cicatrizzanti;	 il	
decotto	 prodotto	 con	 circa	 50	 g	 di	 fiori	 essiccati	 per	 litro	 d'acqua,	 è	

consigliato	 contro	 l'ulcera	 gastrica	 e	 l'afta	 e	 inoltre	 possiede	 effetti	 sudoripari	 e	
preventivo/attenuanti	dei	dolori	mestruali.		
La	 calendula	è	a	 volte	utilizzata	all'interno	di	prodotti	 antistaminici	 (per	 le	allergie	 causate	dalla	
polvere	 e	 dagli	 acari)	 o	 in	 dermocosmesi	 nei	 colliri	 e	 detergenti	 intimi	 come	 decongestionante,	
nutriente	e	protettiva	per	la	pelle,	contro	l’acne.		
	

Piretro	 (Tanacetum	 cinerariifolium	 (Trevir.)	 Sch.	 Bip.)	 è	 una	 specie	 autoctona	 dell'Europa	 sud-
orientale.	 E’	 coltivato	 per	 le	 sue	 proprietà	 insetticide;	 dai	 capolini	 raccolti	 appena	 schiusi,	 fatti	

essiccare	 all'ombra	 e	macinati	 si	 ottiene	 una	 polvere	 giallo-verdognola	
detta	"razzia"	o	piretro	dall'alto	potere	insetticida	in	quanto	contenente	
sostanze	(le	piretrine)	che	agiscono	sul	sistema	nervoso	degli	insetti.		
I	due	principi	attivi	attualmente	più	utilizzati	per	la	loro	efficacia,	sono	la	
tetrametrina	e	la	cipermetrina.	 	
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6.3. BRASSICACEAE	
Le	Brassicaceae	(o	Cruciferae)	sono	una	grande	famiglia	che	comprende	oltre	300	generi	e	quasi	
4000	specie,	erbacee	e	piccoli	arbusti,	alcune	delle	quali	hanno	grande	importanza	economica.		

Il	nome	Crucifere	deriva	dall'aspetto	del	fiore	che	è	tipicamente	composto	da	4	
petali,	disposti	ortogonalmente	tra	loro	che	ricorda	una	croce	(fig.	27).	
Le	 Brassicacee	 assumono	 un’importanza	 di	 rilievo	 nell’ambito	 del	 panorama	
orticolo	 che	 caratterizza	 i	 Paesi	 del	 Bacino	 del	Mediterraneo	 in	 conseguenza	
dell’ampia	diversità	espressa	sia	dalle	specie	spontanee	che	da	quelle	coltivate.		

Figura	27.	Fiore	di		
Brassicacea	
	

Tra	 le	 specie	 afferenti	 a	 Brassica	 oleracea,	 cavolfiore	 e	 cavolo	 broccolo	 sembra	 siano	 stati	
domesticati	nel	bacino	del	Mediterraneo,	mentre	per	cavolo	cappuccio,	cavolo	verza,	cavolo	rapa,	
cavolo	di	Bruxelles	e	cavolo	da	foglia	la	domesticazione	è	avvenuta	in	centro	e	nord	Europa.	
Molte	specie	sono	utilizzate	come	alimenti	per	l'uomo	e	numerose	altre	come	piante	ornamentali.	
Le	più	importanti	specie	da	orto	coltivate	in	Italia	sono	riportate	nella	tab.	4.	
	
Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Cavolfiore	 Brassica	oleracea	L.	var.	botrytis	(L.)	Alef.		 cauliflower	

Cavolo	broccolo	 Brassica	oleracea	L.	var.	italica	Plenck.	 broccoli	

Cavolo	cappuccio	 Brassica	oleracea	L.	var.	capitata	(L.)	DC.	 cabbage;	head	cabbage	

Cavolo	rapa	 Brassica	oleracea	L.	var.	gongylodes	L.	 kohlrabi	

Cavolo	verza	 Brassica	oleracea	L.	var.	sabauda	L.	 savoy;	savoy	cabbage	

Cavolo	di	Bruxelles	 Brassica	oleracea	L.	var.	gemmifera	DC.	 Brussels	sprouts	

Cavolo	da	foglia		 Brassica	oleracea	L.	var.	acephala	(DC.)	Alef.,		 kale	

Cavolo	di	Pechino	

Cavolo	cinese	

Brassica	oleracea	var.	pekinensis	Rupr.	

Brassica	rapa	subsp.	pekinensis	(Lour.)	
Hanelt	

petsai;	chinese	cabbage;	
shantung	cabbage		

Cima	di	rapa	 Brassica	rapa	subsp.	sylvestris	L.	Janch.	var.	
esculenta	Hort.	

broccoli	raab;	turnip	tops;	rapini	

Navone	 Brassica	napus	L.	var.	napobrassica	(L.)	Rchb.	 sweedish	turnip;	sweede;	
rutabaga	

Ravanello	 Raphanus	sativus	L.	 radish;	little	radish	

Rafano	(ramolaccio)	 Raphanus	sativus	L.	var.	niger	Mill	(DC)	 winter	radish	

Rapa	da	orto	 Brassica	rapa	L.	subsp.	rapa	Thell.	 turnip	

Rucola*	 Eruca	vesicaria	(L.)	Cav;		

Diplotaxis	tenuifolia	(L.)	DC.	

rocket;	arugula	
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Senape	giapponese;	
Mitsuna	

Brassica	rapa	niposinica	

	

japanese	mustard;	spider	
mustard	

Tatsoi	 Brassica	rapa	subsp.	narinosa;	

Brassica	rapa	var.	rosularis	

chinese	flat	cabbage;	
broadbeaked	mustard;	spoon	
mustard;	spinach	mustard	

Pak	choi	 Brassica	rapa	chinensis	 bok	choy;	

*Sono	indicate	con	il	termine	‘rucola’	diverse	specie,	in	passato	raccolte	direttamente	allo	stato	spontaneo.	
La	rucola	che	si	trova	attualmente	in	commercio,	proviene	nella	quasi	totalità	da	coltivazioni	effettuate	in	
ambiente	protetto	o	più	raramente,	in	pien’aria.		

Altre	specie:	Diplotaxis	erucoides	(L.)	DC.	(ruchetta	violacea);	Diplotaxis	muralis	(L.)	DC.	(ruchetta	dei	muri)	

Tabella	4.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Brassicaceae	coltivate	in	Italia	

6.3.1. Cavolfiore	e	cavolo	broccolo	
La	coltivazione	del	cavolfiore	e	del	cavolo	broccolo	è	diffusa	in	tutto	il	mondo,	prevalentemente	in	
Asia,	dove	si	concentra	il	78%	della	produzione	mondiale,	Europa	e	nord	America	con	il	10	e	il	9%	
rispettivamente	(FAOSTAT,	2017).	La	Cina	è	il	maggior	produttore	con	il	40%	del	totale,	seguita	da	

India	(33%)	e	Stati	Uniti	(5%),	Spagna,	Messico	(fig.	28).		
L’Italia	 occupa	 la	 sesta	 posizione	 nella	 graduatoria	
internazionale,	 con	 372.000	 t	 prodotte	 e	 una	 superficie	
coltivata	di	circa	16.000	ha.	La	Puglia,	con	3.700	ha	e	82.700	
t,	 (concentrati	 soprattutto	 nelle	 provincie	 di	 Taranto	 e	
Foggia),	Campania	e	Sicilia	sono	nell’ordine	le	regioni	in	cui	
è	 maggiormente	 diffusa	 la	 coltivazione	 di	 cavolfiore	 e	
cavolo	broccolo	(ISTAT,	2017).	
Cavolfiore	 e	 cavolo	 broccolo	 prediligono	 terreni	 di	medio	
impasto,	 senza	 ristagni	 di	 umidità,	 con	 pH	 6-7	 e	 bassa	
salinità.	Prediligono	climi	freschi	con	cicli	di	coltivazione	

Figura	28.	Produzione	di	cavolfiore	e	cavolo	
broccolo	nel	mondo,	valori	espressi	in	%	
	

autunno-vernini;	le	temperature	ottimali	di	accrescimento	sono	comprese	tra	i	15	e	20	°C,	mentre	
la	temperatura	minima	di	vegetazione	è	di	5°C.		
Cavolfiore	e	cavolo	broccolo	sono	piante	erbacee	con	radice	 fittonante	non	molto	profonda.	Sul	
fusto	eretto	(lungo	da	15	a	50	cm)	sono	inserite	numerose	foglie	di	colore	verde	più	o	meno	intenso	
a	 volte	 tendente	 al	 grigio,	 pruinose.	 La	 foglia	 si	 presenta	 intera	 e	 senza	 picciolo	 nel	 cavolfiore,	
mentre	nel	cavolo	broccolo	è	più	o	meno	lirata	e	caratterizzata	dal	picciolo	di	dimensioni	variabili.	
La	parte	edule	è	un	corimbo	(chiamato	comunemente	‘palla’,	‘testa’).	Il	corimbo	è	il	risultato	della	
ripetuta	ramificazione	della	porzione	terminale	dell'asse	principale	della	pianta	ed	è	formato	da	un	
elevatissimo	numero	di	meristemi	apicali.		
Il	 corimbo	può	assumere	 forme	diverse;	 la	parte	superiore	è	normalmente	a	cupola	più	o	meno	
convessa,	ma	può	essere	anche	conica	o	a	spirale	a	forma	di	chiocciola.	Generalmente	quando	è	
piccolo	 è	 completamento	 racchiuso	 dalle	 foglie	 più	 giovani	 involucranti;	 quando	 raggiunge	 un	
diametro	di	4-5	cm	comincia	a	comparire	tra	le	foglie.	
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Nel	cavolfiore	il	corimbo	può	essere	bianco,	verde,	violetto,	arancione	e	giallo;	gli	abbozzi	fiorali	che	
si	 evidenziano	 sulla	 superficie	 del	 corimbo	 sono	 sterili.	 Per	 contro,	 il	
corimbo	del	 cavolo	broccolo	è	di	 colore	verde	 (dalle	 tonalità	 chiare	a	
quelle	scure)	e	presenta	tutti	gli	abbozzi	fiorali	fertili	(fig.	29).		

L’impianto	 è	 effettuato	 con	 il	 trapianto	 di	
piantine	certificate	allo	stadio	di	4-5	foglie	vere,	
prodotte	 in	 vivai	 specializzati.	 La	 scelta	 della	
densità	 di	 piante	 per	 queste	 due	 specie	 è	 in	
funzione	 delle	 caratteristiche	 della	 cultivar	
prescelta,	del	ciclo	di	coltivazione	e	delle	

Figura	29.	Corimbo	di	cavolo	broccolo	(A)	e	cavolfiore	(B)	
	

caratteristiche	finali	del	prodotto	desiderate.	In	generale,	un	maggior	numero	di	piante	per	unità	di	
superficie	 consente	 un	 aumento	 della	 produzione,	 ma	 una	 riduzione	 delle	 dimensioni	 delle	
infiorescenze.	 Le	 cultivar	 precoci	 hanno	 una	 crescita	 della	 pianta	 più	 limitata	 rispetto	 a	 quelle	
tardive,	 che	 sono	 caratterizzate	 da	 maggiore	 vigore;	 pertanto	 la	 densità	 d’impianto	 aumenta	
passando	dalle	cultivar	tardive	a	quelle	precoci.	Per	il	cavolfiore	la	densità	è	di	2-4	piante/m2;	per	il	
cavolo	broccolo	2-6	piante/m2.	Le	piante	possono	essere	disposte	a	fila	singola	o	in	bine	(fig.	30).	
L’epoca	 d’impianto	 del	 cavolo	 broccolo	 varia	 soprattutto	 in	 relazione	 alle	 specifiche	 esigenze	 di	
mercato;	negli	ambienti	meridionali	il	periodo	più	idoneo	per	l’impianto	è	quello	compreso	tra	la	
fine	 di	 agosto	 e	 tutto	 settembre,	 che	 consente	 elevate	 produzioni	 e	 limita	 gli	 apporti	 idrici.	
L’inconveniente	 è	 la	 possibile	 saturazione	 del	mercato	 tra	 novembre	 e	 febbraio	 per	 l’eccessiva	
concentrazione	dell’offerta	di	prodotto	e	conseguente	contrazione	dei	prezzi.		

L’anticipo,	 o	 il	 ritardo	 dell’impianto	 potrebbe	
ampliare	il	calendario	di	raccolta	ed	evitare	picchi	
di	produzione.	Non	mancano	però	dei	rischi:	con	
l’anticipo	 del	 trapianto,	 le	 alte	 temperature	
possono	 determinare	 fenomeni	 di	 prefioritura;	
inoltre	 per	 le	 cultivar	 precoci,	 un	 notevole	
anticipo	 dell’impianto	 può	 determinare,	 in	
concomitanza	di	 livelli	 termici	superiori	a	25	°C,	
l’imbrunimento	dell’infiorescenza	(‘brown	head’)	
o	la	virescenza	(ritorno	allo	stadio	vegetativo	con	
formazione	di	foglioline	all’interno	del	corimbo).	
Il	trapianto	tardivo	(tra	ottobre	e	novembre),	se	
consente	la	raccolta	in	un	periodo	favorevole	del	
mercato,	 presenta	 l’inconveniente	 di	 ridurre	 le	
produzioni	 perché	 le	 piante	 vegetano	 in	
condizioni	 climatiche	 caratterizzate	 dalla	
progressiva	 riduzione	della	 temperatura	 e	della	
radiazione	luminosa.		
Notevole	 importanza	 assume	 la	 scelta	 della	
cultivar,	 non	 solo	 per	 le	 sue	 caratteristiche	
produttive,	ma	in	relazione	alla	lunghezza	del	

Figura	30.	Campi	di	cavolfiore	(A)	e	cavolo	broccolo	(B)	
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ciclo	colturale	che	può	variare,	in	media,	da	70-90	giorni	per	le	cultivar	precoci	fino	a	120-140	giorni	
per	quelle	tardive.	Nelle	regioni	meridionali	il	calendario	di	raccolta	è	compreso	tra	metà	settembre	
e	 fine	 maggio,	 con	 impianti	 realizzati	 da	 luglio	 a	 novembre,	 e	 ricorrendo	 anche	 ad	 impianti	
primaverili.	
Per	 il	 cavolfiore	 valgono	 le	 stesse	 considerazioni	 viste	 in	 precedenza	 per	 il	 cavolo	 broccolo;	 gli	
impianti	 vengono	 realizzati	 da	 luglio	 ad	 ottobre	 e	 con	 una	 oculata	 scelta	 della	 cultivar,	 si	 può	
realizzare	un	 ampio	 calendario	di	 raccolta.	 Infatti,	 si	 può	 realizzare	una	produzione	 continua	da	
ottobre	 ad	 aprile	 scegliendo	 tra	 cultivar	 precoci	 (che	 completano	 il	 proprio	 ciclo	 in	 circa	 60-70	
giorni),	medie,	tardive	e	quelle	molto	tardive	in	(ciclo	in	150-180	giorni).		
Irrigazione	e	fertilizzazione	sono	molto	importanti	per	il	successo	della	coltura;	buone	produzioni	
sono	 ottenibili	 solo	 garantendo	 un	 livello	 ottimale	 di	 umidità	 del	 terreno	 durante	 l’intero	 ciclo	
colturale.	Stress	idrici	possono	determinare	prefioritura,	mancato	sviluppo	dell’infiorescenza,	calo	
della	produzione;	eccessi	di	umidità	determinano	la	perdita	per	lisciviazione	degli	elementi	nutritivi	
mobili,	azoto	in	particolare,	e	aumento	dell’incidenza	di	malattie	e	fisiopatie.	Il	metodo	irriguo	più	
diffuso	 è	 quello	 a	 microportata	 di	 erogazione;	 con	 questo	 sistema	 l’acqua	 viene	 erogata	 in	
prossimità	 dell’apparato	 radicale,	 sono	necessari	minori	 volumi	 di	 adacquamento	 ed	 è	 possibile	
somministrare	i	fertilizzanti	per	fertirrigazione.		
La	 concimazione	 deve	 tener	 conto	 della	 fertilità	 del	 terreno	 e	 dell’asportazione	 degli	 elementi	
nutritivi	legata	alla	produzione	potenzialmente	ottenibile.	Generalmente	sono	somministrati	150-
200	kg/ha	di	N,	80-120	kg/ha	di	P2O5,	200-250	kg/ha	di	K2O,	(con	valori	leggermente	superiori	per	il	
cavolo	broccolo,	soprattutto	per	le	cultivar	medio-tardive).	Fosforo	e	potassio,	sono	applicati	in	pre-
trapianto,	mentre	l’azoto	è	somministrato	prevalentemente	in	post-trapianto.	Eccessi	o	carenze	di	
elementi	 nutritivi,	 possono	 determinare	 riduzione	 della	 produzione,	 della	 qualità	 e	 della	
conservabilità	del	prodotto	e	un	aumento	dell’incidenza	di	fisiopatie.	
Il	 controllo	 delle	 infestanti	 può	 essere	 effettuato	 mediante	 sarchiature	 o	 con	 il	 diserbo,	 con	
interventi	in	pre	o	in	post-trapianto	per	il	controllo	di	graminacee	e	dicotiledoni.		
Per	 le	 linee	 guida	 di	 difesa	 integrata	 e	 per	 l’elenco	 dei	 prodotti	 ammessi	 per	 il	 controllo	 delle	
infestanti	e	nella	difesa	contro	le	malattie	e	i	parassiti	del	cavolfiore	e	del	cavolo	broccolo,	si	rimanda	
ai	Disciplinari	di	Produzione	Integrata	regionali	dei	prodotti	ortofrutticoli.	Questi	disciplinari	sono	
pubblicati	 e	 periodicamente	 aggiornati	 a	 cura	 delle	 singole	 Regioni;	 in	 Puglia	 è	 redatto	 da	 un	
comitato	 tecnico-scientifico	 di	 esperti	 della	 Regione,	 di	 Università	 ed	 Enti	 di	 ricerca	 del	 settore	
agricolo.		
Le	 cultivar	 del	 cavolfiore	 sono	 distinte	 normalmente	 in	 base	 alla	 precocità	 del	 ciclo	 produttivo	
oppure	 per	 le	 caratteristiche	 morfologiche	 e	 il	 colore	 del	 corimbo	 (fig.	 31).	 La	 precocità	 è	 un	

carattere	 importante	dal	punto	di	vista	agronomico	ed	economico.	
Sulla	base	delle	esigenze	di	temperatura	richiesta	per	la	formazione	
del	 corimbo,	 le	 cultivar	 vengono	 distinte	 in	 precocissime,	 precoci,	
medio	 precoci	 (o	 invernali)	 e	 tardive.	 Le	 cultivar	 precocissime	 e	
precoci	 non	 richiedono	 alcun	 periodo	 di	 vernalizzazione	 per	 la	
formazione	 del	 corimbo,	 mentre	 la	 richiesta	 in	 freddo	 è	
progressivamente	crescente	(in	genere	da	20	a	60	giorni)	per	le	

Figura	31.	Corimbi	di	cavolfiore		
di	colore	differente	
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cultivar	a	ciclo	medio	e	quelle	a	ciclo	tardivo.	In	ogni	caso,	in	tutte	le	cultivar,	precoci,	medie,	tardive,	
l’induzione	 alla	 formazione	 del	 corimbo	 avviene	 solo	 dopo	 che	 la	 pianta	 ha	 raggiunto	 un	
determinato	stadio	della	fase	vegetativa,	identificabile	con	un	certo	numero	di	foglie	(20-25	nel	caso	
del	cavolo	broccolo),	e	varia	in	funzione	della	precocità	della	cultivar.	
Il	 panorama	 varietale	 del	 cavolfiore	 e	 del	 cavolo	 broccolo	 è	 molto	 ampio.	 In	 commercio	 sono	
disponibili	varietà	locali,	ottenute	per	libera	impollinazione	(comunemente	dette	varietà	standard)	
e	ibridi	F1.	Attualmente	gli	ibridi	rappresentano	oltre	il	90%	delle	cultivar	impiegate.	
Nel	cavolfiore	ci	sono	cultivar	con	corimbo	di	forma	convessa	e	altre	di	forma	conica.	Tra	queste	
ultime	ci	sono	quelle	appartenenti	alla	tipologia	‘Romanesco’	in	cui	la	superficie	del	corimbo	assume	
un	aspetto	caratteristico	a	piccoli	coni	detti	‘lumachelle’.	Per	la	colorazione	le	cultivar	si	suddividono	
in:	 a	 corimbo	bianco	 o	 pigmentate;	 queste	 ultime	 possono	 essere	 di	 colore	 verde,	 (con	 diverse	
tonalità	dal	 chiaro	a	 intenso	dovuto	alla	presenza	della	 clorofilla),	 violetto	 (più	o	meno	 intenso,	
determinato	 dalla	 presenza	 di	 pigmenti	 antociani),	 paglierina	 e	 arancione	 (per	 la	 presenza	 di	
carotenoidi).	
Le	cultivar	vengono	distinte	anche	in	estive	e	invernali;	nell’ambito	di	queste	ultime,	si	classificano	
in	precoci,	medio-precoci,	medio-tardive	e	tardive	in	base	alla	lunghezza	del	ciclo	colturale	che	può	
variare	da	60-70	a	180-200	giorni.	
Le	cultivar	di	cavolo	broccolo	possono	essere	distinte	in	funzione	della	dimensione,	della	morfologia,	

della	‘grana’	e	del	colore	del	corimbo	(fig.	32),	della	precocità	del	
ciclo	produttivo,	dalla	capacità	di	emissione	di	getti	secondari.	Il	
cavolo	broccolo	presenta,	 a	 differenza	del	 cavolfiore,	 anche	un	
notevole	numero	di	cultivar,	soprattutto	ibridi	F1,	specifiche	per	
la	trasformazione	industriale.	Queste	cultivar	sono	caratterizzate	
dall’avere	 il	 corimbo	 compatto,	 ‘grana’	 molto	 fine,	
contemporaneità	di	maturazione	e	assenza	di	ricacci	(per	favorire	

Figura	32.	Cavolo	broccolo	
	

la	 raccolta	meccanica),	 resistenza	 /	 tolleranza	 a	parassiti.	 La	 raccolta	del	 cavolfiore	 e	del	 cavolo	
broccolo,	 generalmente	 si	 effettua	 a	mano,	 talvolta	 con	 l’ausilio	 di	macchine	 agevolatrici	 e	 può	
esaurirsi	in	1-2	interventi	nel	caso	di	cultivar	a	maturazione	concentrata	oppure	richiedere	numerosi	
passaggi	nel	caso	di	cultivar	caratterizzate	da	scarsa	uniformità	di	maturazione,	con	conseguente	
aggravio	dei	costi	di	raccolta.	In	alcune	cultivar	di	cavolo	broccolo	si	esegue	anche	la	raccolta	delle	
infiorescenze	secondarie.		
Il	peso	del	corimbo	del	cavolo	broccolo	può	variare	per	gli	ibridi	dai	400	ai	700	g	mentre	per	le	varietà	
locali	dai	100	ai	400	g;	per	il	cavolfiore	varia	da	500	a	2000	g	per	gli	ibridi	a	corimbo	bianco	e	per	le	
varietà	locali	a	corimbo	pigmentato	da	500	a	4000	g.	La	produzione	per	il	cavolo	broccolo	è	pari	a	
15-30	t/ha	mentre	quella	del	cavolfiore	raggiunge	20-40	t/ha.	
A	seconda	delle	esigenze	dei	mercati	di	destinazione,	 i	corimbi	sono	accompagnati	o	meno	dalle	
foglie.	Per	il	cavolfiore	questo	aspetto	assume	particolare	importanza	perché	determina	le	categorie	
commerciali;	 Il	 cavolfiore	 può	 essere	 commercializzato	 in	 quattro	modi	 differenti:	 affogliato:	 le	
foglie	più	esterne	sono	eliminate,	mentre	le	altre	sono	lasciate	a	protezione	del	corimbo	e	appena	
spuntate	nella	parte	terminale;	coronato:	le	foglie	più	esterne	sono	eliminate,	mentre	le	altre	sono	
tagliate	a	circa	3	cm	al	di	sopra	della	testa;	defogliato:	sono	eliminate	tutte	le	foglie	ad	eccezione	di	
quelle	più	interne,	giovani,	tenere,	avvolgenti	e	coprenti	il	corimbo;	questa	è	la	presentazione	più	
frequente	per	le	centrali	ortofrutticole;	nudo:	tutte	le	foglie	sono	eliminate	ed	il	corimbo	è	avvolto	
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da	 un	 film	 plastico	microperforato;	 è	 la	 forma	 di	 commercializzazione	 più	 diffusa	 per	 la	 GDO	 e	
l'esportazione.	
La	 presenza	 delle	 foglie	 assume	 anche	 una	 funzione	 protettiva	 nei	 confronti	 di	 eventuali	 danni	
causati	 dalla	 movimentazione	 del	 corimbo	 (soprattutto	 se	 bianco)	 nella	 fase	 di	 post-raccolta,	
confezionamento	e	commercializzazione.	
La	maggior	parte	dei	corimbi	viene	consumata	allo	stato	fresco,	soprattutto	nei	mesi	che	vanno	da	
ottobre	a	marzo,	mentre	quantità	più	modesta	è	 avviata	 alla	 trasformazione,	 soprattutto	per	 la	
produzione	di	conserve,	surgelati,	disidratati,	prodotti	di	IV	e	V	gamma.	
	

6.3.2. Cima	di	rapa	
La	 cima	 di	 rapa,	 originaria	 del	 Bacino	 del	 Mediterraneo,	 era	 già	 utilizzata	 dagli	 antichi	 Greci	 e	
Romani.	Attualmente	è	coltivata	soprattutto	nel	centro-sud;	la	superficie	totale	nazionale	sfiora	i	
10.000	ha	con	una	produzione	complessiva	di	154.000	t	(ISTAT,	2017).	Puglia	e	Campania,	entrambe	
con	 il	 35%	 della	 superficie	 e	 produzione,	 sono	 le	 regioni	 maggiormente	 interessate	 dalla	
coltivazione,	 seguite	 da	 Calabria,	 Basilicata,	 Abruzzo.	 Introdotta	 dagli	 emigranti	 italiani,	 la	 sua	
coltivazione	si	è	estesa	anche	all'estero,	negli	Stati	Uniti	d'America	e	in	Australia.		
La	cima	di	rapa	è	una	pianta	erbacea	a	ciclo	annuale,	provvista	di	apparato	radicale	superficiale	e	di	
fusto	breve.	Il	numero	di	foglie	per	pianta	può	variare	da	un	minimo	di	10,	nelle	cultivar	precoci,	
fino	ad	oltre	40,	in	quelle	tardive.	Le	foglie	presentano	un	grande	polimorfismo;	il	colore	della	lamina	
è	generalmente	verde	scuro,	mentre	il	picciolo,	che	può	essere	più	lungo	della	lamina,	è	di	colore	
verde	 chiaro.	 L’infiorescenza	 è	 un	 corimbo,	 di	 piccole	 dimensioni	 (4-5	 cm	 di	 diametro)	 nelle	
popolazioni	precoci	e	più	grande	(fino	a	10-12	cm)	in	quelle	tardive;	le	dimensioni,	variano	con	la	
densità	colturale	adottata.	Le	infiorescenze	con	i	boccioli	fiorali	ben	chiusi,	assieme	alle	foglie	e	agli	
steli	più	teneri,	rappresentano	la	parte	edule	della	pianta.	
La	 pianta,	 durante	 la	 prima	 fase	 del	 ciclo	 vegetativo,	 presenta	 una	 rosetta	 di	 foglie	 e	
successivamente,	dopo	un	periodo	di	tempo	variabile	a	seconda	della	precocità	delle	popolazioni,	
passa	dalla	fase	vegetativa	a	quella	riproduttiva	con	la	formazione	di	una	infiorescenza	a	corimbo,	
di	solito	di	dimensioni	più	modeste	rispetto	a	quelle	del	cavolo	broccolo.	I	fiori	sono	gialli,	tipici	delle	
Crucifere.	Dopo	la	raccolta	dell’infiorescenza	principale	si	formano,	dalle	gemme	poste	all’ascella	

delle	 foglie,	 infiorescenze	 secondarie	 (chiamate	 ‘ricacci’)	 che	 nelle	
popolazioni	 tardive	 possono	
essere	sono	numerose,	fino	a	15-
20/pianta	 (fig.	 33).	 Al	 pari	 delle	
altre	 specie	 afferenti	 alla	
famiglia	 delle	 brassicacee,	 la	
cima	 di	 rapa	 predilige	 cicli	 di	
coltivazione	 autunno-vernini	
pianta	ed	è	piuttosto	resistente		

Figura	33.	Cima	di	rapa	con	corimbo	principale	e	secondari	(‘ricacci’)		
	

al	freddo,	anche	se	la	parte	aerea	può	essere	danneggiata	già	a	temperature	di	-2	°C;	la	temperatura	
minima	biologica	è	di	5	°C,	quella	ottimale	per	la	crescita	è	di	15-18	°C.	La	coltivazione	può	essere	
estesa	anche	in	periodi	caratterizzati	da	temperature	più	elevate;	in	queste	condizioni	la	gestione	
della	coltura	è	più	difficile	e	la	raccolta	deve	essere	tempestiva	perché	le	infiorescenze	rapidamente	
fioriscono	e	non	sono	più	commerciabili.		
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La	cima	di	rapa	è	presente	sul	mercato	da	fine	settembre	a	maggio;	i	massimi	quantitativi	di	prodotto	
si	concentrano	nei	mesi	invernali	(da	novembre	a	marzo),	mentre	nei	mesi	estivi	l’offerta	è	assente.	
L’impianto	avviene	
prevalentemente	per	semina	diretta	in	fila	continua	(con	eventuale	successivo	diradamento);	nel	
caso	 delle	 popolazioni	 tardive	 è	 diffuso	 l’utilizzo	 il	 trapianto.	 Con	 l’adozione	 di	 epoche	 di	
semina/trapianto	 scalari	 e	 con	 l’impiego	 di	 cultivar	 caratterizzate	 da	 diverso	 ciclo	 produttivo,	 è	
possibile	ampliare	il	calendario	di	raccolta.	La	densità	di	piante	è	estremamente	variabile	in	funzione	
della	tecnica	colturale	(fila	semplice	o	binata)	e	della	cultivar	impiegata;	indicativamente	è	compresa	
tra	3	e	12	piante/m2.	
La	coltivazione,	esclusivamente	in	pien’aria,	è	effettuata	sia	su	piccoli	appezzamenti,	sia	in	campi	di	
maggiori	dimensioni,	a	volte	anche	in	consociazione	con	coltivazioni	arboree.	In	Puglia	 la	cima	di	
rapa	è	uno	degli	ortaggi	più	frequentemente	coltivati	negli	orti	periurbani.	
L’elevato	numero	di	cultivar	della	cima	di	rapa	è	il	frutto	del	lavoro	di	selezione	operata	dagli	stessi	
orticoltori	delle	diverse	aree	di	diffusione,	soprattutto	in	Puglia.	In	effetti,	più	che	di	cultivar	si	deve	
parlare	di	popolazioni	locali	(ecotipi),	che	differiscono	tra	loro	per	la	lunghezza	del	ciclo	colturale,	
che	può	variare	da	un	minimo	di	40	ad	un	massimo	di	200	giorni.		
In	Puglia	sono	state	censite	più	di	sessanta	popolazioni;	queste	prendono	spesso	la	denominazione	
in	base	alla	lunghezza	del	ciclo	(‘Quarantina’,	‘Sessantina’,	‘Novantina’),	della	località	di	coltivazione	
(‘Fasanese’,	 ‘Cima	 di	 rapa	 barese’,	 ‘Tre	 stelle	 di	 Monopoli’;	 ‘Cima	 di	 rapa	 di	 Minervino’),	 dalla	
combinazioni	tra	i	due	caratteri	(‘Tardiva	di	Fasano’,	’Precoce	di	Bisceglie’),	oppure	in	base	all’epoca	
di	raccolta	(‘Natalina’,	’Pasqualina’,	‘Marzatica’,	Maggiaiola	di	Sala	Consilina’,	‘Marzaiola	gigante	di	
Martina’,	‘di	Aprile	di	Carovigno).		
L’irrigazione	è	di	solito	effettuata	per	aspersione	oppure,	nel	caso	di	ecotipi	tardivi	a	microportatata	
di	erogazione.	Per	la	concimazione	di	solito	si	apportano	130-150	kg/ha	di	N;	80-100	kg/ha	di	P2O5	
e	100-120	di	K2O.	Il	controllo	delle	infestanti	avviene	mediante	sarchiatura	o	diserbo.	

La	cima	di	rapa	è	raccolta	quando	l’infiorescenza	è	ben	formata,	
compatta,	 i	 bocci	 fiorali	 sono	 chiusi;	 il	 peso	 dell’intera	
infiorescenza,	compresi	10	cm	di	stelo	e	 le	 foglie	circostanti,	 si	
aggira	tra	i	50	e	i	500	g	a	seconda	del	genotipo,	della	densità	di	
piante	e	dell’epoca	di	coltivazione.		
La	produzione	varia,	in	genere	da	10	a	30	t/ha,	a	seconda	che	si	
tratti	di	popolazioni	precoci	o	tardive.		
La	 raccolta	 viene	 effettuata	 tagliando	 lo	 stelo	 a	 10-15	 cm	 dal	
terreno;	le	piante	vengono	poi	riunite	in	fasci	o	poste	in	cassette	
di	 legno	 o	 plastica	 e,	 per	 i	 mercati	 locali,	 commercializzate	
direttamente	 (fig.	 34).	 Il	 prodotto	 destinato	 alla	 distribuzione	
organizzata	 e/o	 destinato	 a	 mercati	 extraregionali	 (o	
all’esportazione)	viene	portato	in	magazzino,	pulito	e	conservato	

Figura	34.	Cime	di	rapa	in	vendita	
	

in	celle	frigo	a	0-5	°C	e	UR	del	95%.	Il	prodotto	è	commercializzato	prevalentemente	per	il	mercato	
del	 fresco;	 si	 utilizza	 cotto	 nella	 preparazione	 di	 piatti	 tipici	 regionali.	 Quantitativi	 crescenti	 di	
corimbi	sono	destinati	all’industria	di	trasformazione	per	la	produzione	di	conserve	(salse,	creme),	
surgelati,	prodotti	di	IV	e	V	gamma.	La	cima	di	rapa	è	inserita	nell’elenco	dei	PAT	della	regione	Puglia.	
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6.3.3. Cavolo	cinese		
Il	cavolo	cinese	è'	un	ortaggio	costituito	da	grossi	grumoli	a	forma	di	‘cappucci	serrati	e	allungati,	

formati	dalle	foglie,	caratterizzate	da	grandi	nervature	(coste)	bianche;	è	
simile	alla	lattuga	romana.		
E’	 poco	 diffuso	 in	 Italia,	 La	 sua	 coltivazione	 si	 sta	 progressivamente	
espandendo	in	Europa.	Il	grumolo	è	costituito	da	foglie	carnose	e	ampie,	di	
colore	verde	chiaro,	 il	 suo	 interno,	è	quasi	bianco	e	 le	 sue	coste,	molto	
spesse,	 sono	 di	 colore	 bianco-argento.	 Sul	 mercato	 sono	 presenti	
numerose	varietà	che	si	differenziano	per	l’ampiezza	del	ciclo	produttivo	e	

la	destinazione	d’uso	dei	grumoli.	
	

6.3.4. Cavolo	cappuccio	
In	 Italia	 è	 coltivato	 su	 3.500	 ha	 con	 una	
produzione	di	90.000	t	(ISTAT,	2017).	In	Puglia	si	
coltiva	 il	 35%	 del	 prodotto	 nazionale,	 seguita	 a	
distanza	 da	 Calabria,	 Sardegna	 e	 Lazio.	 Si	
differenzia	dal	cavolo	verza	per	le	foglie	che	sono	
lisce	e	mai	bollose	e	per	 la	parte	edule	(‘palla’	o	

‘testa’	o	‘cappuccio’)	che	è	più	compatta.	Il	cavolo	cappuccio	è	consumato	crudo	o	cotto	o	serve	a	
preparare	il	"cavolo	acido"	(o	crauti),	molto	diffuso	nel	in	Trentino	e	nel	centro-nord	Europa.	
Le	cultivar	di	cavolo	cappuccio	sono	classificate	in	vario	modo	a	seconda	del	colore	delle	foglie	(verdi	
o	rosse),	della	destinazione	del	prodotto	(consumo	fresco	o	trasformazione	industriale)	ed	in	base	
al	 periodo	 di	 raccolta:	 primaverili-estive	 (precoci),	 autunnali	 (medio-tardive),	 invernali	 (tardive).	
Attualmente	le	cultivar	più	diffuse	sono	ibridi	F1.	
	

6.3.5. Cavolo	verza	
Il	cavolo	verza	detto	anche	‘verza’	o	‘cavolo	di	Milano’	(o	cavolo	lombardo	e	cavolo	di	Savoia),	è	
simile	 al	 cavolo	 cappuccio,	 ma	 a	 differenza	 di	 questo	 presenta	 foglie	 bollose	 con	 nervature	

prominenti.	 Le	 foglie	 sono	 strettamente	 embricate	 le	 une	 alle	
altre	a	formare	una	 ‘testa’	o	 ‘palla’	di	colore	verde	più	o	meno	
intenso	o	rosso-violacea,	di	buona	compattezza;	le	foglie	interne	
sono	bianco-giallastre.	Viene	coltivato	in	d‘Italia	su	4.400	ha	con	
una	produzione	di	107.000	t,	soprattutto	in	Puglia	(30%	circa	della	
produzione	nazionale),	Abruzzo	e	Campania.	
Le	cultivar	di	cavolo	verza	possono	essere	classificate	in	base	alla	
precocità	del	ciclo	e	l’epoca	di	produzione:	precoci	(60-80	giorni	
dal	 trapianto);	medio-precoci	 (90-110	 giorni);	 tardive	 (120-150	

giorni).	 Il	 cavolo	 verza	 comprende	 numerosi	 ecotipi	 locali	 a	 raccolta	 estiva	 (‘Primaticcio	 di	 S.	
Giovanni’,	 ‘Verzotto	corto	precoce’);	autunnale	 (‘Verzotto	d'Asti’,	di	Milano	e	Vittoria	e	 invernali	
(‘Comune	 d'inverno’,	 ‘Trionfo	 d'inverno’.	 Attualmente	 le	 cultivar	 più	 diffuse	 sono	 ibridi	 F1	
caratterizzati,	 rispetto	 alle	 vecchie	 cultivar,	 da	 maggiore	 precocità	 di	 formazione	 delle	 teste	 e	
maggiore	uniformità	nella	pezzatura	e	nell’epoca	di	raccolta.	
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6.3.6. Cavoletto	di	Bruxelles	
Presenta	un	fusto	alto	fino	a	1	metro,	che	termina	con	un	ciuffo	di	foglie.	
Lungo	 il	 fusto	 crescono	 all'ascella	 delle	 foglie	 principali,	 dei	 germogli	 di	
forma	arrotondati	(cavolini),	di	grandezza	di	una	noce,	in	numero	di	25-30.	
Ogni	cavolino	è	costituito	da	foglioline	direttamente	embricate	(l'una	che	
copre	una	o	due	sottostanti).	Cresce	bene	in	un	clima	freddo,	tipico	del	nord	
Europa.	 In	 Italia	 si	 coltivano	 250	 ettari	 con	 una	 produzione	 di	 5.200	 t,	
principalmente	in	Calabria,	Campania,	Basilicata	e	Puglia	(20	ha).	Le	cultivar	

si	differenziano	principalmente	per	la	lunghezza	del	ciclo	colturale.	
	

6.3.7. Cavolo	rapa	
Il	cavolo	rapa	presenta	 il	 fusto	 ingrossato	a	forma	di	palla	(testa),	carnosa,	
simile	a	una	grossa	rapa.	E’	coltivato	sia	in	pien’aria	che	in	serra.	Il	periodo	di	
raccolta	comincia	a	metà	autunno	e	prosegue	fino	all’inizio	della	primavera.	
Le	cultivar	sono	catalogate	in	base	alla	lunghezza	del	ciclo	colturale	e	al	colore	
della	 testa.	 Le	 dimensioni	 della	 testa	 variano	 in	 genere	 da	 5	 a	 15	 cm	 di	
diametro.	 Il	 suo	 consumo	 è	 molto	 diffuso	 all’estero,	 buona	 parte	 della	
produzione	nazionale	è	esportata	nei	Paesi	europei,	soprattutto	in	Germania.	

6.3.8. Rapa	
La	rapa	è	coltivata	per	la	sua	radice	di	forma	tondeggiante,	carnosa,	di	diametro,	forma	e	dimensioni	
varie	(globosa,	globosa-appiattita,	allungata).	Il	colore	della	radice	è	bianco	giallastro,	con	sfumature	

rosso	 violette	o	 verdi;	 la	 polpa	 è	bianca	 e	 croccante;	 le	 foglie	 basali	 sono	
provviste	di	picciolo	allungato	con	lembo	intero,	lobato	o	lirato.	L'interno	è	
formato	 da	 una	 pasta	 bianca	 o	 giallognola,	 a	 seconda	 delle	 varietà,	
leggermente	spugnosa,	di	gusto	lievemente	dolciastro.		
Le	 varietà	 sono	 distinte	 in	 base	 alla	 forma	 ed	 al	 colore	 della	 radice	 ed	
all'epoca	 di	 coltivazione:	 tonde,	 ovali,	 allungate,	 tondo-piatte	 di	 colore	
esterno	 bianco,	 verde,	 rosso	 violaceao.	 La	 raccolta	 avviene	 in	 genere	 da	

ottobre	 a	 marzo;	 può	 essere	 scalare	 o	 contemporanea	 quando	 le	 radici	 hanno	 raggiunto	 un	
diametro	di	6-10	cm;	vengono	poi	riunite	in	mazzi	e	lavate;	la	produzione	è	di	circa	30-40	t/ha.	Le	
radici	private	delle	foglie	possono	essere	conservate	in	frigo	per	3-4	mesi.	
Dimensioni	piccole,	medie	grandi	della	radice	da	5	a	15	cm.	Si	consuma	generalmente	cotta;	entra	
nella	 composizione	della	 giardiniera	 e	 di	minestre	disidratate.	 In	 alcune	 regioni	 viene	 impiegata	
anche	per	l'alimentazione	del	bestiame.		
	

6.3.9. Cavolo	da	foglia	
Il	 cavolo	da	 foglia	presenta	un	 fusto	eretto,	 alto	 fino	a	1m,	è	privo	del	
corimbo	(‘testa’)	centrale,	ed	è	caratterizzato	da	varietà	a	foglie	lisce	o	a	
foglia	 riccia,	 rugosa	 e	 bollosa	 di	 colore	 verde	 scuro.	 Le	 cultivar	 sono	
distinte	 in	 base	 alla	 lunghezza	 dello	 stelo,	 al	 colore	 e	 la	 bollosità	 delle	
foglie,	alla	durata	del	ciclo	colturale.		
La	 sua	coltivazione	è	molto	diffusa	 in	Toscana,	ma	si	 va	espandendo	 in	
altre	 regioni.	 Sono	 utilizzate	 le	 foglie	 superiori	 e	 i	 giovani	 germogli,	
soprattutto	in	Toscana,	nella	preparazione	della	‘ribollita’.	
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6.3.10. Navone		
Il	navone,	o	cavolo	navone,	è	coltivato	e	consumato	prevalentemente	nel	nord	
Europa.	Proviene	da	un	incrocio	tra	la	rapa	(B.	rapa)	impollinata	dal	cavolfiore	
(B.	 oleracea).	 Le	 varietà	 si	 differenziano	 prevalentemente	 per	 la	 forma	
(allungate,	 cilindriche,	 coniche,	 piramidali)	 e	 il	 colore	 esterno	 della	 radice	
(bianco,	giallo,	violetto).	La	produzione	di	radici	oscilla	tra	30	e	50	t/ha,	a	cui	si	
aggiungono	8-12	t/ha	di	foglie	che	possono	essere	impiegate	per	l’alimentazione	
del	bestiame.	Presenta	polpa	che	va	dal	bianco	al	giallo	aranciato.	La	radice	va	
consumata	 cotta,	 ha	 gusto	 tipico	delle	 brassicacee,	 leggermente	dolce.	Nella	
vallata	 del	 Chiampo	 in	 provincia	 di	 Vicenza,	 è	 tradizione	mescolare	 la	 polpa	

lessata	e	macinata	del	navone	all'impasto	delle	salsicce,	insaccando	e	producendo	così	la	“cincionela	
co’	la	rava".	

6.3.11. Ravanello	
Il	 Ravanello	 o	 rapanello	 è	 coltivato	 per	 l'ipocotile	 (fusto)	 ingrossato,	 comunemente	 e	
impropriamente	chiamato	radice,	di	sapore	più	o	meno	piccante	e	di	consistenza	croccante.	In	Italia	

è	coltivato	in	pien’aria	su	circa	600	ha	con	una	produzione	di	
14.000	 t	 (ISTAT,	 2017);	 superfici	 modeste	 sono	 anche	
coltivate	in	serra.	Lazio,	Puglia	e	Sicilia	sono	le	regioni	in	cui	
è	 maggiormente	 diffusa	 la	 coltivazione.	 Il	 prodotto	 è	
destinato	 soprattutto	 al	 mercato	 interno.	 Il	 colore	
dell’ipocotile	è	normalmente	è	rosso	vivo	(ma	vi	sono	varietà	

di	colore	bianco,	giallo	paglierino,	porpora.		
Nelle	 piante	 selvatiche	 l’ipocotile	 tende	 a	 regredire	 in	 una	 forma	 sottile,	 mentre	 nelle	 varietà	
coltivate	la	forma	è	molto	varia	(rotonda,	globosa,	semi-lunga,	lunga).	Di	solito	viene	coltivato	su	
superfici	modeste;	a	volte	in	consociazione	con	impianti	arborei.	Il	ciclo	di	coltivazione	è	molto	breve	
(40-60	 giorni	 dalla	 semina);	 la	 produzione	 oscilla	 tra	 15-20	 t/ha.	 Le	 cultivar	 sono	 numerose	 e	
vengono	classificate	in	base	alla	forma	e	colore	dell’ipocotile	od	alla	stagione	di	coltivazione.	Viene	
prevalentemente	destinato	al	consumo	fresco;	quantitativi	limitati	sono	destinati	alla	preparazione	
di	giardiniere,	creme,	prodotti	disidratati,	insalate	di	IV	gamma.	

6.3.12. Rucola		
Con	il	nome	generico	di	rucola	vengono	indicate	specie	appartenenti	ai	generi	Eruca	e	Diplotaxis	
(vedi	tab.	4),	le	cui	foglie	vengono	di	solito	impiegate	crude	o	cotte,	in	passato	raccolte	direttamente	
allo	stato	spontaneo.	La	rucola	che	si	trova	attualmente	in	commercio,	proviene	prevalentemente	
da	coltivazioni	effettuate	in	ambiente	protetto	o	meno	diffusamente,	in	pien’aria	(fig.35).		

Figura	35.	Rucola	allo	stato	spontaneo	(A);	raccolta	manuale	(B)	e	meccanica	(C)	in	serra	

C	A	 B	
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Il	termine	eruca	si	ipotizza	derivi	dal	latino	uro	o	urere	(bruciare)	per	il	gusto	aspro	delle	foglie;	la	
rucola	 comune,	 era	 coltivata	 e	 apprezzata	 già	 dagli	 antichi	 Egizi	 e	 dai	 Romani	 più	 per	 le	 virtù	
medicinali	 che	 per	 l’uso	 alimentare.	 In	 Italia	 la	 rucola	 viene	 coltivata	 in	 pien’aria,	 su	 superfici	
modeste	 o	 negli	 orti	 familiari,	 di	 cui	 si	 hanno	 informazioni	 aleatorie	 e	 che	 spesso	 alimentano	 i	
mercati	 locali	 di	 vendita	 al	 dettaglio,	 con	 prodotto	 preparato	 in	 mazzetti.	 Viene	 generalmente	
seminata	in	‘aiuole’	di	1	m	di	larghezza	3	m	di	lunghezza	3	m.	Dopo	la	semina	intercorrono	circa	30	
giorni	in	estate	e	45-60	giorni	in	inverno	per	l’esecuzione	del	primo	taglio,	effettuato	a	livello	del	
terreno.	La	coltura	protetta,	effettuata	con	elevato	grado	di	meccanizzazione	in	tutte	 le	sue	fasi,	
dalla	 preparazione	 del	 terreno	 alla	 raccolta,	 è	 maggiormente	 diffusa	 in	 due	 principali	 aree	 di	
produzione:	 nel	 Nord	 (Lombardia,	 Veneto,	 Piemonte)	 e	 nel	 Sud,	 in	 Campania	 (soprattutto	 nella	
Piana	del	Sele	in	provincia	di	Salerno),	Puglia	e	Basilicata.	Attualmente	si	stimano	4.000	ha	in	coltura	
protetta	 destinati	 alla	 produzione	 di	 ortaggi	 da	 foglia	 per	 la	 IV	 gamma,	 di	 cui	 almeno	 3.000	 ha	
concentrati	nella	Piana	del	Sele,	area	che	negli	ultimi	anni	ha	acquisito	notevole	importanza	per	la	
coltivazione	della	ruchetta	e	di	altri	ortaggi	da	impiegare	nella	IV	gamma.	La	rucola	è	la	coltura	che	
più	si	è	sviluppata	negli	anni	tra	le	tante	specie	utilizzate	per	la	quarta	gamma.	I	cicli	di	coltivazione	
e	le	raccolte,	si	susseguono	tutto	l’anno.	
La	struttura	standard	in	cui	avviene	la	coltivazione	è	un	multi	tunnel	in	ferro	zincato,	di	7,20	m	di	
larghezza,	e	40-50	m	di	lunghezza,	alte	alla	gronda	da	2,20	a	4	m.	Nei	7,20	m	sono	realizzate	4	o	5	
baulature	(a	seconda	dell’attrezzatura	disponibile)	e	su	ognuna	di	queste	vengono	disposte	delle	file		
a	distanza	di	5-10	cm.	La	a	semina	ha	luogo	con	seminatrici	meccaniche	di	precisione.	L’irrigazione	
viene	eseguita	per	aspersione;	i	fertilizzanti	sono	distribuiti	con	la	fertirrigazione.	La	raccolta	viene	
fatta	a	mano	o,	più	spesso	a	macchina,	tagliando	le	foglie	poco	sopra	il	livello	del	terreno.	Di	solito	
si	effettuano	3-4	raccolte	a	ciclo.	La	rucola	viene	commercializzata	per	il	consumo	fresco	in	mazzetti	
o,	molto	frequentemente	come	prodotto	di	IV	gamma,	da	solo	o	in	insalata	con	altri	ortaggi.	

6.3.13. Pak-choi	
Il	 Pak-choi	 o	 Bok	 choy,	 è	 un	 ortaggio	 di	 origine	 cinese,	 tipico	 della	 cucina	
asiatica.	Somiglia	alla	bietola	da	coste,	 infatti	 il	 cespo	è	costituito	da	 foglie	
carnose	 e	 croccanti,	 sapore	 delicato	 e	 leggermente	 amarognolo	 che	
presentano	 una	 nervatura	 centrale	 (‘costa’)	 molto	 sviluppata,	 di	 colore	
bianco,	mentre	le	foglie	hanno	colore	verde	più	o	meno	intenso.		
Si	coltiva	 in	pien’aria	e	soprattutto	 in	serra	e	si	utilizza	cotto	soprattutto	 in	
zuppe	 o,	 raccolto	 precocemente,	 in	 insalate	 di	 IV	 gamma.	 Le	 varietà	 si	
distinguono	in	base	alla	lunghezza	del	ciclo	colturale	e	al	colore	delle	foglie.	

	
6.3.14. Tatsoi	

La	 pianta	 ha	 foglie	 a	 forma	 di	 ‘cucchiaio’	 che	 formano	 una	 spessa	
rosetta.	Può	essere	coltivato	fino	a	temperature	fino	di	-10	°	C;	il	ciclo	
di	 coltivazione	 dura	 45-50	 giorni.	 E’	 utilizzato	 comunemente	 per	 la	
produzione	di	mix	di	insalate	di	IV	gamma.	Introdotto	negli	ultimi	anni,	
assieme	 ad	 altre	 nuove	 specie	 utilizzate	 come	 insalate	 da	 taglio	 che	
stanno	 ampliando	 il	 mercato	 nazionale	 e	 soprattutto	 estero	 dei	

prodotti	 freschi	 pronti	 all’uso,	 rappresenta	 un	 interessante	 esempio	 di	 innovazione	 nel	 settore	
dell’orticoltura	protetta.		
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6.3.15. Mitsuna	
Conosciuta	 anche	 come	 senape	 giapponese.	 Le	 foglie	 sono	 lucide	 a	
forma	stretta,	allungata	e	seghettata,	di	color	verde	scuro	e	steli	bianchi;	
lunghezza	 di	 12-15	 cm.	 Si	 caratterizza	 per	 la	 vigoria,	 la	 facilità	 alla	
coltivazione	e	l’adattabilità	alla	maggior	parte	dei	terreni.	Viene	coltivata	
in	coltura	protetta;	alla	raccolta	se	tagliata	poco	sopra	 il	colletto,	può	
riformare	il	cespo	di	foglie	consentendo	di	allungare	il	ciclo	colturale	con	

sfalci	ripetuti.	E’	utilizzata	comunemente	per	la	produzione	di	mix	di	insalate	di	IV	gamma.	 	
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6.4. CHENOPODIACEAE	
Alla	famiglia	botanica	delle	Chenopodiaceae	appartengono	circa	500	specie,	distribuite	in	76	generi	
sparsi	in	tutto	il	mondo,	soprattutto	nelle	regioni	temperate	e	subtropicali,	molte	lungo	i	litorali	e	
nelle	 steppe	 salate.	 Alcune	 rivestono	 notevole	 importanza	 in	 agricoltura:	 la	 barbabietola	 da	
zucchero	e	la	bietola	da	foraggio	per	produzioni	agroindustriali,	la	quinoa,	uno	pseudocereale	che	
rappresenta	 la	 base	 per	 l'alimentazione	 delle	 popolazioni	 andine,	 mentre	 in	 orticoltura	 sono	
ampiamente	coltivate	la	bietola	(da	costa,	da	orto,	da	taglio)	e	lo	spinacio	(tab.	5).	
	

CHENOPODIACEAE	

Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Bietola	da	costa	 Beta	vulgaris	L.	subsp.	vulgaris,	Gruppo	
Flavescens	

chard,	swiss	chard		

Bieta,	bietola	(o	bietolina)	
da	taglio	

Beta	vulgaris	L.	subsp.	vulgaris,	Gruppo	Cicla	 foliage	beet,	chard	

Bietola	da	orto	rossa,	
bietola	rossa	

Beta	vulgaris	L.	subsp.	vulgaris	Gruppo	
Conditiva	sottogruppo	Rosea	

garden	beet,	Italian	
beetroot	

Spinacio	 Spinacia	oleracea	L.	 spinach	

	 	 	

Tabella	5.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Chenopodiacee	coltivate	in	Italia	
	

6.4.1. Bietole	
La	 bietola	 è	 una	 specie	 originaria	 del	 bacino	 del	 Mediterraneo	 (luogo	 dove	 è	 stata	 anche	
domesticata),	il	cui	uso	alimentare	è	noto	sin	dagli	antichi	greci	e	romani.	I	primi	riferimenti	delle	
bietole	 da	 foglia	 risalgono	 ad	Aristotele	 (350	 a.C.).	 La	 descrizione	della	 radice	 così	 come	oggi	 la	
conosciamo	risale	al	1578,	mentre	per	la	bietola	con	costa	larga	e	bianca	si	deve	attendere	il	1629.	
Le	bietole	preferiscono	i	terreni,	profondi	e	ben	drenati,	con	pH	neutro	o	sub-alcalino.	
La	resistenza	al	freddo	è	abbastanza	elevata	soprattutto	se	il	freddo	non	è	troppo	prolungato	e	il	
calo	delle	temperature	avviene	in	modo	graduale.	
	

6.4.1.1. Bietola	da	orto	
La	Bietola	da	orto,	(o	barbabietola	rossa),	è	un	ortaggio	da	radice	piuttosto	comune	nei	piccoli	orti	
famigliari,	ma	è	anche	coltivata	in	pien’aria	su	superfici	più	estese.	In	Italia	occupa	circa	850	ha	con	
una	 produzione	 di	 poco	 superiore	 alle	 18.000	 t.	 Emilia-Romagna	 (363	 ha),	 Sardegna	 (203	 ha)	

Toscana	(97	ha)	e	Puglia	(45	ha)	sono	le	regioni	maggiormente	
interessate	alla	coltivazione	(ISTAT,	2017).La	bietola	da	orto	è	
una	pianta	erbacea	che	si	differenzia	dalla	bietola	da	coste	per	
la	 dimensione	 della	 radice,	 che	 può	 raggiungere	 12	 cm	 di	
diametro	 e	 per	 la	 forma	 delle	 foglie,	 provviste	 di	 un	 lungo	
picciolo;	il	lembo	è	liscio,	spatoliforme,	di	colore	verde	o	verde	
sfumato	 di	 rosso.	 La	 radice	 è	 carnosa,	 di	 forma	 differente	 a	
seconda	della	cultivar	(globosa,	rotonda,	appiattita	o	cilindrica),	

Figura	36.	Bietola	da	orto	
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ha	una	colorazione	esterna	bruno-rossastra	ed	una	polpa	rosso	scuro	con	tonalità	violacee;	la	radice	
ingrossata	prosegue	con	un	fittone	sottile	che	non	raggiunge	grandi	profondità.	Le	cultivar	vengono	
classificate	 in	 base	 alla	 forma	 della	 radice	 ed	 alla	 precocità	 del	 ciclo	 colturale	 (precoci,	 medio-
precoci,	medio-tardive.	
La	tecnica	di	impianto	più	diffusa	è	la	semina;	la	densità	di	piante	è	compresa	tra	15-20	piante/m2.	
La	bietola	da	orto	può	essere	coltivata	con	ciclo	primaverile-estivo	o	autunno-invernale	in	relazione	
all’areale	di	coltivazione	e	alla	cultivar.	In	Puglia	la	semina	si	effettua	tra	fine	agosto	e	ottobre	per	
un	calendario	di	raccolta	autunno-vernino-primaverile.		
La	raccolta	comincia	dopo	60-100	giorni	dalla	semina,	in	relazione	alla	precocità	della	cultivar	e	delle	
condizioni	climatiche.	Le	radici	di	migliore	qualità	sono	quelle	che	hanno	raggiunto	almeno	5	cm	di	
diametro.	La	produzione	raggiunge	mediamente	25-35	t/ha.		
La	bietola	da	orto	viene	destinata	sia	al	mercato	fresco	(spesso	riunite	in	mazzetti	di	4-5),	previo	
lavaggio	della	radice	ed	eliminazione	delle	foglie	più	vecchie	che	all'industria	della	trasformazione	
per	la	produzione	di	conserve	o	di	prodotti	cotti	confezionati	sottovuoto	in	contenitori	di	plastica	(V	
gamma).	Le	radici	private	delle	foglie	possono	essere	conservate	in	frigo	(a	0°C	e	95%	di	umidità	
relativa)	per	circa	2	mesi.	
	

6.4.1.2. Bietola	da	costa		
La	bietola	da	costa	è	una	pianta	erbacea	di	cui	vengono	utilizzate	le	foglie,	in	particolare	il	lembo	
fogliare	(ovale-allungato,	liscio	o	bolloso	lungo	da	20	a	50	cm)	e	la	nervatura	principale	(costa)	molto	

sviluppata,	 carnosa,	 di	 colore	 bianco.	 In	 alcune	 cultivar	 il	 picciolo	 può	
essere	di	colore	giallo,	arancio	rosso	(fig.	36).	

In	 Italia	occupa	circa	2400	ha	con	una	
produzione	 di	 poco	 superiore	 alle	
49.000	t.	La	Puglia	(715	ha	e	14.000	t)	è	
la	 regione	 in	 cui	 è	 maggiormente	
diffusa	 la	 coltivazione,	 seguita	 a	
distanza	da	Lazio,	Abruzzo,	Campania,	
Basilicata	 (ISTAT,	 2017).	 La	 bietola	 da	
costa	può	essere	coltivata	in	Italia	per	

Figura	36.	Bietola	da	costa	con	costa	colorata	(A)	e	bianca	(B)	
	

tutto	 l’anno,	 (anche	 se	 la	 richiesta	 è	maggiore	 nel	 periodo	 invernale),	 in	 relazione	 all’areale	 di	
coltivazione,	 alla	 tecnica	 colturale	 (semina/trapianto,	 coltivazione	 in	 pien’aria	 o	 protetta)	 e	 alla	
cultivar.	 In	 Puglia	 si	 coltiva	 in	 pien’aria;	 la	 semina	 si	 effettua	 tra	 fine	 agosto	 e	 ottobre	 per	 un	
calendario	di	 raccolta	autunno-vernino-primaverile.	Al	 sud	 la	coltivazione	si	 interrompe	nei	mesi	
estivi.	L'impianto	può	essere	effettuato	mediante	semina	(più	diffusa)	o	trapianto;	con	la	semina	
meccanica	si	effettua	una	distribuzione	a	file	distanti	30-40	cm,	diradando	poi	a	15-20	cm	lungo	la	
fila,	realizzando	densità	di	10-15	piante/m2,	sono	necessari	6-7	kg	di	seme	ad	ettaro.	Nel	caso	di	
bietola	da	taglio	la	densità	è	molto	più	elevata.	Molto	importante	è	il	controllo	delle	infestanti,	che	
di	solito	è	effettuato	con	il	diserbo.	L’irrigazione	è	spesso	indispensabile	per	assicurare	un	rapido	e	
continuo	accrescimento	e	per	favorire	la	formazione	di	foglie	tenere	e	croccanti.	Tollera	bene	elevati	
gradi	di	salinità.	I	fabbisogni	di	elementi	nutritivi	per	produzioni	di	30	t/ha	in	pien’aria	sono	di	150-
180	kg/ha	di	N,	60-100	kg/ha	di	P2O5	e	150-180	kg/ha	di	K2O.		
Le	cultivar	vengono	distinte	in	base	alla	colorazione	e	bollosità	delle	foglie,	grandezza	e	colore	delle	
coste,	adattamento	alla	coltura	da	taglio.	Nelle	varietà	da	taglio	il	picciolo	fogliare	è	meno	sviluppato	
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e	di	colore	verde.	La	raccolta	viene	effettuata	a	mano	tagliando	la	pianta	al	colletto;	La	produzione	
varia	tra	25-35	t/ha.	Nel	caso	di	coltivazione	di	bietolina	per	la	IV	gamma	si	eseguono	2-3	raccolte	
per	ciclo	di	coltivazione;	la	raccolta	è	di	solito	meccanizzata.		 	
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6.4.2. Spinacio	
Lo	spinacio	è	un	ortaggio	consumato	in	tutto	il	mondo,	anche	se	la	sua	coltivazione	è	fortemente	
concentrata	nel	continente	asiatico	che	provvede	al	95%	della	produzione	totale	mondiale;	Europa	
(2,5%)	e	Nord	America	(1,6%),	Africa	e	Oceania	hanno	produzioni	marginali	(FAOSTAT,	2017).	
In	particolare,	la	Cina	con	23.400.000	t	produce	da	sola	il	90%	del	totale,	seguita	a	notevole	distanza	
da	Stati	Uniti	(367.000	t)	e	Giappone	(228.000	t).	L’Italia	occupa	la	decima	posizione	nel	contesto	
internazionale	con	5.500	ha	e	80.000	t.	Le	regioni	in	cui	è	maggiormente	diffuso	sono	Puglia	(1.050	
ha,	11.400	t),	Emilia-Romagna	(900	ha,	18.000	t),	Lazio,	Marche,	Toscana	(ISTAT,	2017).	
La	coltivazione	viene	effettuata	in	pien’aria,	con	buona	parte	del	prodotto	destinato	all’industria	di	
trasformazione,	 soprattutto	 per	 la	 produzione	 di	 surgelati	 e	 disidratati;	 la	 restante	 quota	 di	
produzione	 è	 commercializzata	 per	 il	 mercato	 del	 consumo	 fresco.	 A	 questa	 si	 aggiunge	 la	
produzione	di	IV	gamma,	soprattutto	di	spinacino,	ottenuta	in	coltura	protetta.	
Lo	spinacio	è	una	pianta	erbacea,	con	radice	fittonante	e	foglie	disposte	a	rosetta,	con	picciolo	lungo	
40-60	mm.	La	 forma	della	 lamina	varia	considerevolmente	con	 le	cultivar,	 con	superficie	 liscia	o	
bollose,	di	colore	variabile	dal	verde	chiaro	al	verde	 intenso.	Le	foglie	basali	che	costituiscono	 la	
rosetta	sono	di	dimensioni	variabili	e	sempre	superiori	a	quelle	che	si	 formano	successivamente	
sullo	stelo	(fig.	37).	La	bollosità	delle	foglie,	in	alcune	tipologie	(ricce),	è	più	pronunciata	soprattutto	
quando	si	abbassa	la	temperatura	notturna.	

Lo	 spinacio	 predilige	 terreni	 franchi	 o	 sciolti,	 profondi,	 fertili,	 a	
reazione	neutra,	ben	drenati	per	evitare	dannosi	ristagni	d’acqua	e	
preferibilmente	con	buona	dotazione	di	sostanza	organica.		
I	valori	minimi	di	temperatura	per	 la	crescita	delle	piante	sono	4-
5°C;	i	parametri	termici	ottimali	variano	tra	10-15°C.	Le	temperature	
minime	 per	 la	 germinazione	 sono	 indicate	 in	 4°C,	 mentre	 quelle	
ottimali	in	15-20°C.	Di	solito	nelle	regioni	meridionali	lo	spinacio	per	
il	 consumo	 fresco	 viene	 seminato	 a	 partire	 da	 settembre	 per	
raccolte	da	novembre	a	marzo	mentre	al	nord	si	semina	da	marzo	

Figura	37.	Spinacio		
	

ad	aprile	e	da	fine	agosto	a	settembre	per	raccolte	rispettivamente	primaverili	ed	autunnali.	L’ampia	
disponibilità	 di	 cultivar	 attualmente	 presenti	 sul	 mercato	 consente	 cicli	 colturali	 durante	 tutto	
l’anno,	estate	compresa,	periodo	in	cui	un	tempo	la	coltivazione	veniva	sospesa	per	scarsa	qualità	e	
resa.	La	coltivazione	può	avvenire	sia	in	piena	aria	che	in	coltura	protetta.	
La	densità	di	piante	varia	in	funzione	della	destinazione	del	prodotto,	per	produzioni	destinate	al	
mercato	fresco	si	realizzano	di	solito	densità	di	35-50	piante/m2,	per	l’industria	si	adottano	densità	
di	80-100	piante/m2.	Il	ciclo	colturale	in	media	ha	una	durata	di	40-60	giorni.	
La	distinzione	delle	numerose	cultivar	ed	 ibridi	 F1	può	essere	 fatta	 in	base	alla	destinazione	del	
prodotto	 (mercato	 o	 industria),	 alla	 forma	 del	 lembo	 fogliare	 (larga,	 arrotondata,	 allungata),	
all'intensità	della	bollosità	ed	al	colore	 (verde	o	verde	scuro),	al	portamento	del	cespo	 (eretto	o	
prostrato).	Altro	 importante	criterio	di	classificazione	è	 la	reazione	alla	 lunghezza	del	giorno	e	 la	
resistenza	a	salire	a	seme,	che	condizionano	la	possibilità	di	coltivazione	nei	diversi	periodi	dell'anno.	
In	base	a	queste	caratteristiche	le	cultivar	si	suddividono	in:	cultivar	autunno-invernali:	sono	adatte	
alla	coltivazione	in	condizioni	di	giorno	corto,	hanno	elevata	vigoria	e	buona	resistenza	al	freddo,	
ma	vanno	 rapidamente	a	 seme	 in	 condizioni	di	 giorno	 lungo;	 si	 seminano	a	 fine	estate-autunno	
(agosto-ottobre)	 per	 produzioni	 autunno-invernali;	 cultivar	 primaverili-estive:	 si	 adattano	 alla	
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coltivazione	di	giorno	lungo,	in	quanto	lente	a	montare	a	seme;	si	seminano	in	primavera	(marzo-
aprile)	per	produzioni	primaverili-estive.	Per	le	colture	destinate	all’industria,	si	utilizzano	varietà	a	
foglia	 liscia	e	con	portamento	assurgente	(per	 facilitare	 la	raccolta	meccanica),	basso	capacità	di	
accumulo	di	acido	ossalico	e	di	nitrati	nelle	foglie.	Lo	spinacio	per	consumo	fresco	viene	raccolto	
precocemente	per	esaltare	le	qualità	di	tenerezza	e	croccantezza	della	foglia;	la	raccolta	è	di	solito	
effettuata	a	mano.	Lo	spinacio	da	avviare	all’industria	viene	raccolta	a	macchina		
La	produzione	per	il	mercato	fresco	è	compresa	di	solito	tra	8-12	t/ha;	quella	destinata	all’industria	
varia	tra	15-25	t/ha.	

6.5. CONVOLVULACEAE	
Le	Convolvulacee	sono	una	famiglia	di	piante	dicotiledoni	che	comprende	circa	60	generi	e	1.300	
specie.	In	Italia	sono	presenti	6	generi	tra	cui	Ipomea,	a	cui	appartiene	l’unica	specie	coltivata	come	
ortaggio:	la	patata	dolce	(tab.	6).	
	
Patata	dolce	(batata,	
patata	americana)	

Ipomea	batata	L.	 Sweet	potato	

Tabella	6.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Convolvulaceae	coltivate	in	Italia	
	

6.5.1. Patata	dolce		
La	patata	dolce,	conosciuta	anche	come	patata	americana	o	batata	(fig.	38),	è	coltivata	nel	mondo	
su	una	superficie	di	8.000.000	di	ha	con	una	produzione	totale	di	91.200.000	t.	La	coltivazione	è	
molto	diffusa	in	Asia,	che	concentra	il	65%	della	produzione	totale	e	Africa	(29%),	dove	costituisce	
una	risorsa	importante	nell’alimentazione	delle	popolazioni	locali;	l’Europa	rappresenta	solamente	
lo	0,1%	della	produzione	mondiale.	In	Italia	è	considerato	un	ortaggio	di	minor	importanza	(400	ha	

e	9.400	t),	ma	ha	una	lunga	tradizione	di	coltivazione	in	Veneto	
e	in	Puglia.	Più	della	metà	delle	patate	dolci	prodotte	in	Italia	
proviene	 dal	 Veneto	 (245	 ha,	 5.200	 t);	 in	 una	 ampia	 area	
compresa	tra	le	province	di	Treviso,	Padova	e	Venezia	vengono	
prodotte	 la	 ‘Patata	 americana	 di	 Anguillara	 e	 Stroppare’	 e	 la	
‘Patata	americana	di	Zero	Branco’,	entrambi	prodotti	PAT.		
In	Puglia	(65	ha	e	1.500	t)	è	presente	nell’elenco	del	2017	dei	
PAT	 la	 ‘Batata	 dell'agro	 leccese,	 Patata	 dolce,	 Patata	
zuccherina,	Patàna,	Taràtufulu’,	la	cui	introduzione	nel	comune	
salentino,	dapprima	per	scopi	ornamentali	e	successivamente		

Figura	38.		Batata	
	

ad	uso	alimentare,	risale	alla	prima	metà	del	1800.	Attualmente	è	coltivata	da	un	limitato	numero	
di	agricoltori	anche	nei	comuni	di	Frigole,	Surbo,	Novoli,	Muro	Leccese.	La	coltivazione	nel	Salento	
avviene	nel	periodo	primaverile-estivo.	L’impianto	si	effettua	in	marzo-aprile,	la	raccolta	da	metà	
agosto	 a	 tutto	 settembre;	 di	 solito	 viene	 commercializzata	 fino	 a	 dicembre	perché	 costituisce	 il	
classico	 dolce	 “povero”	 del	 periodo	 natalizio.	 La	 parte	 edule	 è	 una	 radice	 ingrossata	 (pseudo-
tubero),	spesso	contorta	e	bitorzoluta,	con	funzione	di	organo	di	riserva	della	pianta.	La	forma	è	
allungata,	quasi	appuntita	alle	estremità,	 la	colorazione	rosso-ocra,	 la	polpa	di	colore	giallo	ed	 il	
sapore	molto	zuccherino.	La	produzione	è	compresa	tra	18-30	t/ha.	La	batata	è	molto	usata	per	la	
preparazione	di	frittelle	e	dolci.	Un	altro	tipo	di	preparazione	vede	la	cottura	della	batata	sotto	la	
cenere;	è	anche	possibile	ricavare	una	farina.	 	
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6.6. CUCURBITACEE	
Le	Cucurbitacee	 sono	diffuse	 allo	 stato	 spontaneo	 soprattutto	 nei	 dei	 paesi	 tropicali;	 numerose	
specie	possono	però	essere	coltivate	come	piante	annuali	durante	la	stagione	calda	nei	paesi	a	clima	
temperato.	Il	nome	della	famiglia	deriva	dal	sanscrito	‘corb’,	che	significa	‘strisciare’,	‘attorcigliarsi’	
e	 indica	 la	 principale	 caratteristica	 comune	 alle	 specie	 della	 famiglia,	 quella	 cioè	 di	 avere	 fusti	
angolosi,	ruvidi,	striscianti	o	rampicanti,	con	numerosi	viticci.	Il	frutto	è	una	bacca	detta	‘peponide’.	
Le	Cucurbitacee	è	una	delle	famiglie	con	il	più	alto	numero	di	specie	utilizzate	a	scopo	alimentare	
dall'uomo;	quelle	di	maggior	interesse	coltivate	in	Italia	sono	riportate	nella	tab.	7.	
	

Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Carosello,	barattiere	 Cucumis	melo	L.	 unripe	melon	

Cetriolo	 Cucumis	sativus	L.	 cucumber	

Cocomero,	anguria	 Citrullus	lanatus	(Thunb.)	Matsum.	&	Nakai	 watermelon	

Lagenaria	 Lagenaria	siceraria	(Molina)	Standl.	 bottle	gourd,	calabash	
gourd	

Luffa	 Comprende	le	seguenti	specie:	

Luffa	acutangula	(L.)	Roxb.,	Luffa	cylindrica	
(L.)	M.Roem.,	Luffa	echinata	Roxb.,	Luffa	
operculata	(L.)	Cogn.,	Luffa	sepium	G.Mey		

loofah,	luffa	

Melone		

• cantalupo	
• retato,	reticolato	
• d’inverno,	da	serbo	

Cucumis	melo	L.		

• var.	cantalupensis	(Gruppo	cantalupensis)	
• var.	reticulatus	(Gruppo	reticulatus)	
• var.	inodorus		(Gruppo	inodorus)	

melon	

• cantaloupe,	rockmelon	
• muskmelon	
• winter	melon,	casaba		

Sechio	 Sechium	edule	L.	 chayote	

Tortarello,	melone	
serpente	

Cucumis	melo	L.	var.	flexuosus	(L.)	Naudin,	
(Gruppo	flexuosus)	

Armenian	cucumber,	snake	

cucumber	

Zucca	 Cucurbita	maxima	Duch.	 squash,	pumpkin	

Zucca	moscata,	zucca	torta	 Cucurbita	moschata	Duch.	 musky	gourd,	musky	
pumpkin,	cushaw	

Zucca	da	zucchini,	zucchino		 Cucurbita	pepo	L.	 courgette,	zucchini		

Tabella	7.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Cucurbitaceae	coltivate	in	Italia	
	

6.6.1. Melone	
La	coltivazione	del	melone	è	diffusa	in	tutto	il	mondo,	prevalentemente	nei	paesi	a	clima	tropicale	
e	 temperato;	 la	 superficie	 totale	 ammonta	 a	 circa	 1.000.000	 di	 ettari	 con	 una	 produzione	 di	
26.700.000	t	(FAOSTAT,	2017).	La	coltivazione	è	diffusa	in	Asia	(73%	della	produzione	mondiale),	
seguita	a	distanza	da	Americhe	(14%)	ed	Europa	(7%).	La	Cina	è	di	gran	lunga	il	maggior	produttore	
(46%	della	produzione	totale);	nella	graduatoria	delle	prime	dieci	posizioni,	compaiono	Turchia	(2a),	
Spagna	(7a),	Egitto	(8a),	Marocco	(9a)	tutti	paesi	che	si	affacciano	sul	bacino	del	Mediterraneo.		
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In	 Italia	 si	 coltivano	 in	pien’aria	20.500	ha	 con	una	produzione	 complessiva	di	516.000	 t	 (ISTAT,	
2017);	Sicilia	(8.500	ha),	Lombardia	(2.540	ha)	e	Puglia	(1.850	ha)	sono	ai	vertici	nazionali.		
La	 coltivazione	 in	 serra,	 che	 occupa	 3.500	 ha	 con	 una	 produzione	 di	 11.500	 t,	 è	 diffusa	
principalmente	in	Campania,	Lombardia	e	Lazio.	
La	pianta	del	melone	è	caratterizzata	da	uno	stelo	ricco	di	peli,	più	o	meno	ramificato,	strisciante,	
che	in	presenza	di	tutori	assume	andamento	rampicante.	Da	ogni	nodo	si	origina,	in	modo	alterno,	
una	 foglia	 alla	 cui	 ascella	 si	 possono	 formare	 ramificazioni	 secondarie	 che	 a	 loro	 volta	 possono	
originare	altre	 ramificazioni.	 Lateralmente	 rispetto	alle	 foglie	 si	 formano	 i	 cirri	 o	 viticci	 semplici,	
lunghi	anche	fino	a	oltre	20	cm,	che	permettono	l’ancoraggio	ai	sostegni.	Lo	stelo	principale	e	le	sue	
ramificazioni	 possono	 raggiungere	 lunghezze	 notevoli	 (fino	 a	 3m)	 grazie	 all’accrescimento	
indeterminato.	Le	foglie	sono	semplici,	alterne	e	spiralate,	con	picciolo	più	o	meno	allungato,	ruvide	
al	 tatto	perché	caratterizzate	dalla	presenza	di	peluria	più	o	meno	accentuata.	La	maggior	parte	
delle	cultivar	di	melone	sono	monoiche	diclini,	(presentano	fiori	a	sessi	separati	sulla	stessa	pianta);	
altre	cultivar	sono	andromonoiche,	con	fiori	maschili	ed	ermafroditi	nella	stessa	pianta.	
Il	frutto	è	un	peponide	di	peso	variabile	da	0,5	a	4,0	kg,	di	forma	sferica,	ovale	e	variamente	allungato	
con	epicarpo	di	colore	che	varia	da	giallo	pallido	al	marrone	e	al	verde.	 Il	mesocarpo,	o	polpa,	è	
spesso	5-8	cm,	carnoso,	di	colore	bianco,	verde,	arancio,	salmone.	
In	base	alle	caratteristiche	del	frutto	si	distinguono	3	gruppi	varietali	di	melone:	cantalupi,	retati	e	
da	inverno	(fig.	39).		
Gruppo	Cantalupensis:	 i	 frutti	 sono	 globosi,	 di	 piccola	 pezzatura	 (0,5-1,5	 kg),	 di	 forma	 sferica	 o	
leggermente	allungata	ai	poli,	epicarpo	liscio	o	verrucoso,	solcato	o	meno,	privi	di	retatura,	di	colore	
grigio-verde	 con	 riflessi	 giallo-avorio.	 La	 polpa	 è	 di	 colore	 arancione,	 aromatica	 e	 racchiude	
all’interno	 la	 cavità	 ovarica	 (generalmente	 meno	 voluminosa	 rispetto	 agli	 altri	 meloni)	 con	 la	
placenta	e	i	semi.	I	peponidi	di	questo	gruppo	non	si	distaccano	dal	peduncolo	a	maturazione.	Le	
cultivar	 afferenti	 a	 questo	 gruppo	 sono	 coltivate	 soprattutto	 in	 serra.	 Il	 panorama	 varietale	 è	
costituito	prevalentemente	da	ibridi	F1.	
Gruppo	Reticulatus:	 i	 frutti	 di	 peso	 0,5-2,5	 kg,	 sono	 caratterizzate	 da	 forma	 sferica	 o	 tendente	
all’ovale	 superficie,	 con	 o	 senza	 solchi	 e	 ricoperti	 dalla	 tipica	 ‘retatura’	 più	 o	 meno	 marcata,	

costituita	da	suberina.	A	
maturità	 i	 peponidi	
tendono	 a	 staccarsi	
dalla	pianta	(full	slip).		
La	polpa,	di	colore	rosa	
o	 salmone,	 è	 molto	
aromatica,	dolce	per	gli	

Figura	39.		Melone	cantalupo	(A),	retato	(B),	d’inverno	(C)		
	

zuccheri	che	si	accumulano	negli	ultimi	15-20	giorni	prima	della	raccolta.	Le	cultivar	si	distinguono	
in	precoci,	medie	e	tardive	in	relazione	alla	lunghezza	del	ciclo	colturale.	
Gruppo	Inodorus	presentano	peponidi	di	media	e	grande	pezzatura	(1,0-4,5	kg),	di	forma	ovale	o	
sferica,	 pericarpo	 liscio	 o	 verrucoso	 con	 o	 senza	 solcatura,	 di	 colore	 giallo,	 bianco,	 verde	 con	
picchiettature.	Il	mesocarpo	ha	colorazione	bianca,	verde	chiaro,	e	cavità	ovarica	contenuta.	Questa	
tipologia	di	meloni	sono	detti	anche	meloni	d’inverno	perché	caratterizzati	da	lunga	conservabilità	
dopo	la	raccolta.	Questi	meloni	sono	coltivati	in	pien’aria	principalmente	nelle	regioni	meridionali	e	
insulari.	
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Il	melone	predilige	terreni	di	medio-impasto	o	argillo-limosi	purché	ben	strutturati,	profondi,	fertili,	
ricchi	di	sostanza	organica	e	ben	drenati,	con	pH	compreso	tra	5,5	e	7,0	e	richiede	inoltre	elevate	
esigenze	 termiche.	 La	 temperatura	 minima	 biologica,	 o	 zero	 di	 vegetazione,	 è	 di	 12-15	 °C;	 la	
temperatura	ottimale	diurna	di	crescita	è	compresa	tra	24-30	°C	mentre	quella	notturna	è	15-20	°C.	
Per	valori	di	 temperature	notturne	 inferiori	ai	14	°C	si	verifica	 l’inibizione	della	germinabilità	del	
polline	con	riduzione	dell’allegagione.	Temperature	superiori	a	35	°C	rallentano	la	crescita,	causano	
appassimenti	e	ostacolano	la	fioritura,	mentre	valori	superiori	a	40	°C	compromettono	la	formazione	
dei	fiori	femminili.		
Il	melone	può	essere	coltivato	in	pien’aria,	in	coltura	forzata	o	semi-forzata	a	seconda	del	periodo	
di	coltivazione.	La	coltura	in	pieno	campo	viene	effettuata	con	impianto	primaverile	e	può	essere	
precocizzata	mediante	tecniche	di	semi-forzatura,	utilizzando	di	solito	piccoli	tunnel	con	archetti	in	
coperti	con	film	plastico	di	polietilene	trasparente.	La	copertura	del	tunnel	viene	rimossa	quando	le	
temperature	si	stabilizzano	su	valori	superiori	alla	minima	biologica.		
La	 semiforzatura	è	 spesso	abbinata	 alla	pacciamatura	 con	 film	di	 polietilene	 lungo	 la	 fila.	 Il	 film	
trasparente	 viene	preferito	negli	 impianti	 di	 fine	 inverno	quando	 si	 vuole	massimizzare	 l’effetto	
riscaldante	della	 radiazione	sul	 terreno	e	quindi	 la	precocità.	Questo	tipo	di	 film	non	ostacola	 la	
germinazione	e	la	crescita	delle	erbe	infestanti	sottostanti	e	quindi	richiede	l’impiego	di	erbicidi	per	
il	loro	controllo.	In	genere	sono	più	utilizzati	i	film	pacciamanti	di	colore	nero	che	permettono	un	
ottimo	controllo	delle	erbe	infestanti	anche	se	hanno	un	minor	effetto	termico	sul	suolo.	In	serra	il	
melone	può	essere	coltivato	su	terreno	oppure	con	il	metodo	senza	suolo.	
Il	 trapianto	 viene	 realizzato	 con	 piantine	 certificate	 prodotte	 in	 vivai	 specializzati	 in	 contenitori	
alveolari	per	le	coltivazioni	su	suolo,	oppure	in	cubi	di	lana	di	roccia	per	le	colture	senza	suolo.		
Negli	ultimi	anni	si	è	diffuso	l’impiego	di	piantine	innestate	su	portinnesti	resistenti	a	patogeni	e	
parassiti	 tellurici	 (nematodi,	Fusarium,	Rizoctonia,	ecc)	e/o	ad	avversità	abiotiche	(salinità,	stress	
termici	ecc).	In	questo	caso,	al	momento	del	trapianto,	si	deve	evitare	che	il	punto	di	innesto	venga	
interrato	e	che	il	nesto	possa	affrancarsi	rendendo	inefficace	l’uso	del	portinnesto.		
In	Puglia	 l'epoca	ottimale	per	il	trapianto	è	in	funzione	soprattutto	della	tecnica	colturale	e	della	
cultivar;	per	 le	colture	in	serra	in	genere	comincia	dall’inizio	di	marzo;	per	 le	colture	semiforzate	
dalla	 seconda	metà	di	marzo	a	 fine	aprile	e	per	 le	 coltivazioni	 in	pien’aria	da	 fine	aprile	a	 tutto	
giugno.	I	sesti	di	impianto	variano	in	funzione	delle	dimensioni	che	le	piante	raggiungono	a	completo	
accrescimento;	 in	genere	sono	compresi	tra	0,5-1	pianta/m2,	con	valori	 leggermente	inferiori	nel	
caso	di	cultivar	vigorose.	
Le	esigenze	idriche	sono	piuttosto	elevate;	i	fabbisogni	maggiori	si	verificano	tra	l’allegagione	e	il	
completo	ingrossamento	dei	frutti.	Sono	comunque	da	evitare	eccessi	idrici	in	considerazione	della	
elevata	 sensibilità	delle	piante	 all'asfissia	 ed	 al	marciume	 radicale.	 Il	 volume	 stagionale	dipende	
dall'andamento	 meteorico	 e	 dall’epoca	 del	 trapianto;	 il	 metodo	 irriguo	 più	 usato	 è	 quello	 a	
microportata	 di	 erogazione.	 In	 alcuni	 areali	 meridionali	 è	 diffusa	 la	 coltivazione	 in	 asciutto	 del	
melone	d’inverno.	Per	la	fertilizzazione	vengono	di	solito	somministrati	120-150	kg/ha	di	N,	80-100	
kg/ha	di	P2O5	e	150-200	di	K2O.		
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La	 raccolta	 inizia	 65-70	 giorni	 dopo	 il	 trapianto	 per	 i	meloni	 cantalupi	 e	 circa	 80	 giorni	 dopo	 il	
trapianto	per	quelli	 invernali	e	procede	 in	modo	scalare	ad	 intervalli	di	10-15	giorni	per	 i	meloni	

cantalupi	e	15-20	giorni	per	quelli	invernali.	Per	
il	melone	il	parametro	di	qualità	principale	è	il	
contenuto	 zuccherino	 che	 non	 deve	 essere	
inferiore	a	10	°Brix;	colore,	sapore	e	consistenza	
dei	 frutti,	 sono	 parametri	 variabili	 in	 funzione	
delle	 aree	 di	 coltivazione	 e	 delle	 abitudini	 del	
consumatore.	La	parte	edibile	incide,	per	circa	il	
50%	del	peso	totale	del	frutto.		

Figura	40.	Prodotti	di	IV	gamma	di	melone	e	cocomero	
	

Oltre	al	consumo	fresco,	i	peponidi	sono	utilizzati	per	la	preparazione	di	canditi,	confetture,	gelati	e	
succhi.	In	ascesa	la	diffusione	e	il	consumo	di	prodotti	di	IV	gamma	(fig.40).		

6.6.2. Carosello	e	barattiere	
Il	carosello	e	il	barattiere	sono	due	ecotipi	di	melone	(Cucumis	melo	L.),	coltivati	da	secoli	in	Puglia	
e	di	cui	non	è	ancora	ben	definita	la	classificazione	varietale.	Carosello	e	barattiere	vengono	di	solito	
erroneamente	considerati	 come	un	unico	ecotipo,	ma	 le	due	popolazioni	differiscono	per	alcuni	
caratteri	botanici	(ad	es.	la	biologia	fiorale)	e	per	la	forma,	dimensione	e	composizione	del	frutto	
(fig.	 41).	 La	 facilità	 di	 incrocio	 delle	 varie	 popolazioni	 di	 melone	 esistenti	 in	 Puglia,	 favorita	
dall’impollinazione	 entomofila	 assieme	 alla	 lunga	 selezione	 operata	 dagli	 agricoltori	 pugliesi,	 ha	
fatto	sì	che	nel	tempo	siano	stati	ottenuti	frutti	di	forma,	colore,	dimensione,	e	tomentosità	molto	
diversi.	 Le	 aree	pugliesi	 più	 importanti	 sono	 in	provincia	di	 Lecce	 (Leverano	Copertino,	 Taviano,	
Nardò),	 dove	 vengono	 coltivate	 anche	 in	 serra,	 Brindisi	 (Fasano),	 Taranto	 (Manduria,	 Avetrana,	

Torricella,	 Lizzano)	 e	 Bari	
Polignano	 a	Mare,	 Monopoli,	
Terlizzi).		
Il	 polimorfismo	 che	
caratterizza	le	popolazioni	è	
notevole,	e	si	manifesta	per	
gli	aspetti	morfologici	della	
pianta	(habitus,	vigore	

Figura	41.	Peponidi	di	Barattiere(A)	e	carosello	(B)	
	

biologia	fiorale,	precocità	di	produzione)	e	dei	frutti	(forma,	dimensione,	colore,	consistenza	della	
polpa,	quantità	di	seme,	tomentosità).	La	notevole	variabilità	osservata	nelle	piante	e	nei	frutti	si	
ritrova	anche	nel	nome	delle	popolazioni,	che	spesso	prendono	il	nome	dalle	zone	di	coltivazione,	
dal	colore	e	dalla	forma	dei	frutti:	'Carosello	barese',	'Mezzo	lungo	barese',	'Carosello	di	Polignano',	
'Mezzo	 lungo	 di	 Polignano',	 'Tondo	 liscio	 di	 Manduria',	 'Locale	 di	 Brindisi',	 'Verde	 chiaro	 di	
Casamassima',	'Mezzo	lungo	scopatizzo',	'Verde	scuro',	'Spuredda	bianca	leccese',	'Spuredda	nera',	
'Carosello	di	Fasano	cianciuffo',	'Barattiere	di	Fasano'.	Numerosi	sono	anche	i	nomi	dialettali	con	cui	
viene	 indicato	 il	 carosello:	 ‘peponcine’,	 ‘melongedde’,	 ‘paddotti’,	 ‘spuredde’	 o	 ‘spureddhre	 (nel	
leccese),	‘cucummarazzo’,	‘scattoni’.	Il	barattiere	viene	chiamato	anche	‘cianciuffo’,	‘pagnottella’	e	
in	qualche	caso	‘cocomerazzo’.	
Le	 piante	 di	 carosello	 e	 barattiere	 hanno	 accrescimento	 indeterminato,	 formano	 uno	 stelo	
principale	e	numerosi	steli	laterali	di	ordine	progressivo	(primari,	secondari,	terziari).	La	pianta	del	
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carosello	è	di	solito	andromonoica	(presenta	fiori	maschili	ed	ermafroditi);	 in	alcune	popolazioni,	
sono	presenti	 fiori	maschili	 e	 femminili.	 I	 fiori	maschili	 si	 trovano	 su	 tutti	 gli	 steli,	mentre	quelli	
femminili	sullo	stelo	principale,	ma	solo	a	partire	dal	10°-12°	nodo	e	su	quelli	di	ordine	superiore.	I	
frutti	possono	assumere	forme	diverse	(cilindrica,	ovoidale,	sferica),	peso	variabile	tra	50	e	300	g	e	
colore	dell'epicarpo	che	varia	dal	verde	chiaro	al	verde	scuro	(con	eventuale	presenza	di	striature	e	
tomentosità.	 Il	 barattiere	 è	 andromonoico.	 Sullo	 stelo	 principale	 si	 trovano	 solo	 i	 fiori	maschili,	
mentre	gli	ermafroditi	si	formano	sui	getti	primari	dopo	il	10-12°	nodo	e	successivi.	La	forma	dei	
frutti	è	sferica	o	subsferica	con	superficie	glabra,	il	colore	può	variare	dal	grigio	al	verde,	e	il	peso	
tra	150-1000	g.	
L’impianto	della	coltura	avviene	per	semina	diretta	o	per	trapianto,	in	pien’aria,	in	piccoli	tunnel	o	
in	serra	per	anticipare	o	ritardare	la	raccolta	a	fine	estate-inizio	autunno.	La	pianta	assume	aspetto	
sarmentoso	con	steli	di	colore	verde	scuro,	sottili,	con	internodi	molto	lunghi,	produce	in	media	4-
6	frutti	per	pianta.		
La	raccolta	viene	effettuata	scalarmente	quando	i	frutti	presentano	polpa	consistente	e	croccante.	
Con	 il	procedere	dell’accrescimento	del	 frutto	 i	 semi	 si	 ingrossano,	diventano	duri	e	devono	poi	
essere	eliminati	al	momento	del	consumo	aumentando	la	percentuale	di	scarto.	La	polpa,	dapprima	
croccante,	poi,	man	mano	che	 il	 frutto	matura,	diventa	 sempre	più	 soffice,	 sapida	e	profumata,	
mentre	il	colore,	all’inizio	è	verde	di	varia	tonalità,	tende	al	rosato	nei	frutti	più	maturi.	
Il	barattiere	se	si	lascia	maturare,	diventa	un	melone	dalla	buccia	giallo	tenue,	quasi	bianca,	dolce,	
molto	profumato.	I	primi	frutti	sono	quelli	di	migliore	qualità,	per	sapore	e	grandezza.	Il	barattiere	
è	 presente	 nell’elenco	 dei	 PAT	 (2017)	 della	 Puglia	 con	 la	 denominazione	 ‘Barattiere,	 Cianciuffo,	
Pagnottella,	Cocomerazzo’.	 Il	 carosello	è	consumato	anche	 in	Sicilia,	nella	provincia	di	Agrigento	
(conosciuto	con	il	nome	di	‘battagliuni)’	Caltanissetta	(denominato	‘culazzatu’),	Messina	e	Trapani.	
	

6.6.3. Cetriolo		
In	Italia	il	cetriolo	è	coltivato	in	pien’aria	su	circa	1.300	ha	con	una	produzione	totale	di	18.700	t;	il	
cetriolo	da	sottaceti	occupa	una	superficie	di	250	ha	con	una	produzione	di	3.200	t	(ISTAT,	2017).	
In	Puglia	(soprattutto	nelle	provincie	di	Foggia	e	Bari),	si	concentra	 il	55	e	 il	90%	della	superficie	
coltivata,	rispettivamente	per	il	cetriolo	e	il	cetriolo	da	industria.	Nell’elenco	dei	PAT	della	Puglia	
(2017)	è	inserito	il	‘Cetriolo	mezzo	lungo	di	Polignano’.	La	coltivazione	in	serra	interessa	circa	600	
ha	localizzati	prevalentemente	in	Sicilia.	
Il	frutto	è	una	bacca	polposa	ricca	d'acqua	di	forma	cilindrica,	più	o	meno	allungata,	di	colore	verde	
o	bianco,	giallo	a	maturità,	liscio	o	munito	di	piccole	protuberanze	terminanti	a	volte	con	piccole	

spine	 (fig.	 42).	 La	 polpa	 è	 croccante,	 bianca/verde	 chiaro,	 con	
sapore	 dolce	 (a	 volte	 amaro).	 Il	 sapore	 amaro	 è	 presente	
soprattutto	nelle	vecchie	varietà	ed	è	determinato	da	un	glucoside,	
la	 cucurbitacina,	 la	 cui	 presenza	 è	 notevolmente	 ridotta	 nelle	
cultivar	attuali;	in	condizioni	ambientali	avverse	(es.	stress	idrici	o	
termici)	è	possibile	riscontrare	un	aumento	della	cucurbitacina	nel	
frutto.	La	polpa	che	racchiude	i	semi	nella	parte	centrale.	
I	 frutti	 si	 consumano	 quando	 sono	 ancora	 immaturi,	 allo	 stato	
fresco;	è	mangiato	crudo,	tagliato	a	fette	in	insalata	o	per	guarnire		

Figura	42.	Frutti	di	cetriolo	
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panini.	Frutti	di	piccole	dimensioni	(cetriolini),	sono	trasformati	in	conserve	sott’aceto	e	rientrano	
nella	 composizione	 della	 giardiniera.	 Il	 cetriolo	 può	 essere	 coltivato	 in	 pieno	 campo,	 in	 coltura	
forzata	o	semi-forzata	sotto	apprestamenti	(tunnel	o	serre)	a	seconda	del	periodo	di	coltivazione.		
Negli	 ultimi	 anni,	 per	 superare	 le	problematiche	 fitosanitarie	 causate	 in	 serra	da	 stanchezza	del	
terreno,	si	è	diffusa	la	coltivazione	senza	suolo.	L’impianto	è	realizzato	quando	la	temperatura	si	
stabilizza	su	valori	superiori	alla	temperatura	minima	biologica.	Nelle	colture	in	serra	si	ricorre	di	
solito	all’impianto	a	fila	binata	con	allevamento	delle	piante	in	verticale	al	fine	di	massimizzare	la	
produttività	per	unità	di	superficie.	Si	utilizza	il	trapianto	di	piantine	certificate.	La	densità	di	solito	
è	compresa	tra	1,5-3,0	piante	/m2	per	il	cetriolo	da	consumo	fresco	e	8-15	per	cetriolo	da	industria.	
Le	piante	sono	allevate	su	reti	di	plastica	alte	circa	2	m	e	tese	tra	pali	fissati	al	suolo,	oppure	su	filo	
di	nylon	per	ciascuna	pianta,	utilizzando	una	forma	di	allevamento	a	monostelo.	Le	colture	verticali	
sono	soggette	a	continue	potature	verdi	per	contenere	la	crescita	delle	piante	e	regolare	il	carico	di	
frutti.	 Per	 favorire	 la	 fruttificazione	 delle	 cultivar	 non	 partenocarpiche	 è	 la	 necessità	 di	 insetti	
pronubi.	
In	Puglia	la	coltivazione	in	pien’aria	avviene	con	ciclo	primaverile-estivo-autunnale.	Per	l’irrigazione,	
il	sistema	più	utilizzato	sia	pieno	campo	che	in	serra,	è	quello	a	microportata	di	erogazione	perché	
consente	il	controllo	degli	apporti	idrici	e	gli	interventi	di	fertirrigazione.	La	concimazione	prevede	

solitamente	 i	 seguenti	apporti:	120-220	kg/ha	di	N,	
65-100	kg/ha	di	P2O5,	200-250	kg/ha	di	K2O.	
L’impianto	del	cetriolo	da	industria	viene	effettuato	
in	 pieno	 campo	 a	 fila	 binata	 con	 sesti	 d’impianto	
ravvicinati	 per	 ottenere	 una	 maggiore	
contemporaneità	 di	 produzione	 ed	 agevolare	 la	
raccolta	 meccanica.	 La	 densità	 è	 compresa	 8-15	
piante	 /m2.	 Il	 ciclo	 ha	 una	 durata	 di	 50-60	 giorni;	 i	
frutti	 sono	 raccolti	 manualmente	 con	 l’ausilio	 di	
macchine	agevolatrici	oppure	meccanicamente	 (fig.	
43)	in	un’unica	soluzione	quando	l’estremità	del		

Figura	43.	Raccolta	meccanica	del	cetriolino	
	

primo	frutto	assume	un	colore	giallastro	La	produzione	di	cetriolo	da	consumo	fresco	coltivato	in	
pien’aria	varia	 tra:	30-60	 t/ha;	 (80-150	t/ha	 in	serra).	Per	 il	 cetriolo	da	 industria:	12-20	 t/ha	con	
raccolta	meccanica;	30	t/ha	con	la	raccolta	manuale	scalare.	
	

6.6.4. Cocomero	(o	anguria)	
Il	cocomero,	chiamato	anche	anguria	nelle	regioni	del	nord	e	melone	d’acqua	in	quelle	meridionali)	
è	pianta	originaria	dell’Africa	tropicale,	oggi	 largamente	diffusa	 in	tutto	 il	mondo,	sia	nella	fascia	
tropicale	che	in	quella	temperata.	In	Italia	la	coltivazione	in	pien’aria	dell’anguria	si	estende	su	una	
superficie	di	10.500	ha	con	una	produzione	di	490.000	t;	la	coltura	è	maggiormente	diffusa	in	Puglia	
(2.100	ha,	90.000	t),	Campania	e	Sicilia	(ISTAT;	2017).	In	serra	il	cocomero	è	coltivato	su	2.400	ha	
(con	produzione	di	107.000	t),	soprattutto	nel	Lazio	(980	ha),	Sicilia	(720	ha),Campania	(460	ha).		
La	 pianta	 è	 caratterizzata	 da	 uno	 stelo	 ricco	 di	 peli,	 più	 o	 meno	 ramificato	 e	 strisciante;	
l’accrescimento	è	indeterminato.	Da	ogni	nodo	si	origina,	in	modo	alterno,	una	foglia	alla	cui	ascella	
si	possono	formare	ramificazioni	secondarie	che	a	loro	volta	possono	originare	altre	ramificazioni.	
In	 posizione	 laterale	 rispetto	 alle	 foglie	 si	 formano	 i	 cirri	 o	 viticci.	 Lo	 stelo	 principale	 e	 le	 sue	
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ramificazioni	possono	raggiungere	i	5	m	(e	oltre)	soprattutto	nelle	piante	innestate	su	portinnesti	
vigorosi.	 Le	 foglie	 sono	 profondamente	 incise	 e	 con	 margini	 arrotondati,	 di	 colorazione	 verde	
grigiastra.	Il	frutto	può	avere	forme	diverse	(sferoidale,	ovoidale,	allungata)	e	peso	variabile	da	circa	
1,0	kg	(nel	caso	delle	mini-angurie)	a	oltre	20	kg;	l’epicarpo	del	frutto	ha	uno	spessore	variabile	(fino	
a	3	cm)	ed	è	generalmente	liscio	e	ricoperto	da	un	abbondante	strato	di	pruina	cerosa	allo	stadio	
immaturo.	Il	colore	dell’epicarpo	può	variare	dal	giallo	al	verde	scuro,	al	marmorizzato	grigio-verde	
o	a	strisce	verde	scuro	su	fondo	più	chiaro.	La	polpa	(mesocarpo),	rappresenta	la	parte	edule	e	può	
essere	 rossa	o	 gialla	 o	 a.	 I	 semi,	 inseriti	 nella	 polpa,	 sono	a	 sezione	ovale,	 appiattiti	 e	 di	 colore	
variabile	dal	giallo	al	nerastro.		
L’anguria	è	una	specie	ad	elevate	esigenze	termiche,	oltre	che	di	luce.	La	temperatura	minima	per	
la	germinazione	è	di	14°C,	le	temperature	ottimali	notturne	per	la	crescita	variano	da	15	a	18°C	e	
tra	21-26°C	durante	il	giorno.	È	considerata	una	specie	a	giorno	indifferente,	anche	se	all’aumentare	
della	 radiazione	 solare	 globale	 risponde	 positivamente	 riducendo	 la	 durata	 del	 ciclo	 e	
incrementando	la	produttività.		
Il	cocomero	mostra	un’ampia	adattabilità	alle	diverse	tipologie	di	suolo,	anche	se	i	terreni	più	adatti	
sono	 quelli	 profondi,	 ricchi	 di	 sostanza	 organica,	 drenati,	 ricchi	 di	 fosforo	 e	 di	 potassio,	 con	 pH	
compreso	 tra	 5,5	 e	 6,5.	 L’impianto	 dell’anguria	 viene	 effettuato	mediante	 trapianto	 di	 piantine	
certificate	 allevate	 in	 contenitori	 e	 prodotte	 da	 vivai	 specializzati.	 Il	 ciclo	 di	 coltivazione	 è	
primaverile-estivo.	L'epoca	ottimale	per	il	trapianto	è	compresa	tra	metà	marzo	e	metà	aprile,	i	sesti	
d’impianto	possono	oscillare	fra	0,25-0,35	piante/m2	a	0,5-0,8	piante/m2	nel	caso	di	mini-angurie.	
Spesso	si	ricorre	alla	pacciamatura,	utile	non	solo	per	il	contenimento	delle	infestanti,	ma	anche	per	
ridurre	 gli	 stress	 idrici.	 Si	 raccomanda	 in	 tal	 caso	 l’uso	di	materiali	 pacciamanti	 biodegradabili	 o	
riciclabili.	L’anguria	viene	coltivata	ricorrendo	anche	alla	‘semiforzatura’,	per	ottenere	produzioni	
più	precoci	di	circa	15-20	giorni.	Questa	tecnica	prevede	l’utilizzo	di	piccoli	tunnel	in	polietilene	(PE),	
polivinil-cloruro	(PVC),	oppure	etil-vinil-acetato	(EVA);	il	trapianto	si	può	anticipare	a	fine	febbraio-
marzo.	Per	superare	i	problemi	di	‘stanchezza	del	terreno’	è	possibile	la	messa	a	dimora	di	piantine	
innestate	su	portainnesti	(zucca,	ibridi	di	zucca,	lagenaria	ecc.)	resistenti	ai	patogeni	tellurici.		
Le	 esigenze	 idriche	 sono	 elevate;	 il	 volume	 irriguo	 stagionale	 dipende	 dalle	 condizioni	
pedoclimatiche	e	dalla	tecnica	colturale.	In	genere	negli	ambienti	di	coltivazione	pugliesi	a	scarsa	
piovosità,	sono	necessari	circa	3.500	m3/ha	di	acqua.	La	distribuzione	dell’acqua	viene	effettuata	
con	 il	 metodo	 a	 microportata	 di	 erogazione.	 La	 concimazione	 prevede	 mediamente	 i	 seguenti	
apporti:	130-180	kg/ha	di	N,	90-150	kg/ha	di	P2O5	e	160-220	kg/ha	K2O.	
Le	cultivar	di	anguria	sono	numerose,	soprattutto	ibridi	F1,	e	possono	essere	suddivise	sulla	base		

Figura	44.	Cocomero	Crimson	Sweet	(A),	Sugar	baby	(B),	Asahi	Miyako	a	polpa	gialla	(C)	e	arancio	(D)	
	

della	forma	del	frutto	(tondo	o	allungato),	per	la	dimensione	grande	o	piccola	(mini	o	baby-anguria)	
del	frutto,	per	il	colore	della	buccia	(striata	o	verde	scuro	uniforme),	della	polpa	(rossa	o	gialla)	e	per	
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la	presenza	o	meno	dei	semi	(cultivar	apirene	o	seedless).	Queste	cultivar	sono	ottenute	dall’incrocio	
di	un	parentale	diploide	ed	uno	tetraploide	e	pertanto	hanno	corredo	genetico	tetraploide.	
Le	cultivar	si	suddividono	in	4	tipologie:	‘Crimson	sweet’,	‘Sugar	baby’,	‘Asahi	Miyako’	e	‘Ice	box’	(fig.	
44).	Le	cultivar	della	 tipologia	 ‘Crimson	sweet’)	producono	 in	media	3-6	peponidi	per	pianta	e	si	
caratterizzano	per	 frutti	 di	 grande	pezzatura	 (8-14	 kg),	 forma	variabile	 (da	 sferica	 ad	allungata),	
buccia	spessa,	chiara	con	striature	scure,	polpa	di	colore	rosso	più	o	meno	 intenso,	ciclo	medio-
precoce	(85-90	giorni).		
Le	cultivar	della	 tipologia	 ‘Sugar	baby’	producono	 in	media	4-7	peponidi	per	pianta	di	pezzatura	
media	(3-6	kg),	forma	sferica,	buccia	sottile,	verde	scura,	uniforme,	polpa	di	colore	rosso	intenso,	
molto	resistenti	al	trasporto,	ciclo	precoce	(80-85	giorni)	e	media	conservabilità	(15-20	giorni).		
Le	 cultivar	 della	 tipologia	 ‘Asahi	 Miyako’	 producono	 mediamente	 6-8	 frutti	 per	 pianta	 e	 si	
differenziano	dalla	tipologia	‘Sugar	baby’	per	la	buccia	verde	chiara	con	striature	sottili.	A	volte	la	
tipologia	‘Asahi	Miyako’	viene	inclusa	nella	‘Crimson	Sweet’.		
Le	mini-angurie	della	tipologia	‘Ice	box’	producono	7-10	frutti	per	pianta	e	presentano	pezzature	
piccole	 dei	 frutti	 (1,5-3	 kg),	 forma	 sferica,	 buccia	 sottile,	 verde	 chiaro	 o	 striata,	 polpa	 di	 colore	
variabile	(gialla	o	rossa),	resistenza	alle	spaccature	e	ottima	conservabilità,	semi	molto	piccoli,	ciclo	
precoce	(75	giorni).	All’interno	dei	gruppi	indicati	sono	presenti	numerose	cultivar	ibride	apirene	o	
seedless,	 con	 frutti	 di	 pezzatura	 soprattutto	 medio-piccola.	 Poiché	 le	 cultivar	 apirene	 sono	
maschiosterili	è	necessario	prevedere	la	presenza	di	cultivar	impollinatrici	che	abbiano	le	seguenti	
caratteristiche:	 vigoria	 limitata,	 fioritura	 precoce,	 abbondante	 e	 continua	 soprattutto	 di	 fiori	
maschili.	 I	 frutti	 dell’impollinatore	 devono	 inoltre	 essere	 facilmente	 distinguibili	 dalla	 cultivar	
apirena	per	evitare	confusione	al	momento	della	raccolta.		
Per	un’impollinazione	ottimale	si	effettua	il	trapianto	di	una	fila	di	impollinatore	ogni	tre	file	della	

cultivar	 senza	 semi.	 Tutti	 gli	 ibridi	 di	 anguria	 sono	
caratterizzati	 dalla	 presenza	di	 resistenze	 genetiche	
multiple	verso	i	principali	patogeni	fungini.		
La	raccolta	(fig.	45)	viene	effettuata	ad	uno	stadio	di	
maturazione	 sufficiente	 a	 garantire	 un	 grado	
zuccherino	minimo	 del	 10%.	 La	 raccolta	 si	 effettua	
nelle	 ore	 più	 fresche	 della	 giornata;	 la	
prerefrigerazione	subito	dopo	la	raccolta,	migliora	la	

Figura	45.	Raccolta	manuale	di	cocomero		
	

conservabilità	 dei	 frutti.	 L’identificazione	 in	 campo	 dei	 frutti	 di	 anguria	 che	 hanno	 raggiunto	 la	
maturazione	 fisiologica	 non	 è	 semplice	 e	 richiede	 esperienza.	 Gli	 indicatori	 di	 maturazione	
riguardano	 la	variazione	di	suono	del	 frutto	a	seguito	di	una	 leggera	percussione,	 i	cambiamenti	
cromatici	della	buccia	con	attenuazione	dei	colori	co	perdita	della	pruina	cerosa	(opacizzazione),	la	
comparsa	di	una	area	giallo-biancastra	o	gialla	in	corrispondenza	della	buccia	del	frutto	rivolta	verso	
il	suolo,	l’avvizzimento	del	viticcio	più	vicino	al	frutto	e	la	fessurazione	del	peduncolo.	
La	produzione	 in	pieno	campo	 raggiunge	30-40	 t/ha	e	40-50	 t/ha	 in	 coltura	protetta	 (60-80	con	
piante	innestate).	
	

6.6.5. Lagenaria	
La	 lagenaria	 è	 una	 tipologia	 di	 zucca;	 l’aspetto	 della	 pianta	 è	 simile	 a	 quello	 delle	 altre	 zucche:	
erbacea,	annuale,	di	rapida	crescita,	dal	fusto	ramificato,	che	può	raggiungere	i	5-6	m	di	lunghezza.		
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Le	 foglie	 sono	di	 colore	verde	 intenso,	a	 forma	di	 cuore.	 I	 fiori,	 sia	maschili	 che	 femminili,	 sono	
bianchi,	portati	dalla	stessa	pianta	ma	in	posizioni	diverse	(pianta	monoica);	da	quelli	femminili	si	
sviluppano	i	frutti	che	sono	inizialmente	di	colore	verde	chiaro,	di	consistenza	tenera,	ma	ben	presto	
l’epicarpo	diventa	durissimo,	coriacea	ed	impermeabile,	anche	se	piuttosto	sottile.	Quando	sono	
secchi	i	frutti	sono	leggerissimi,	con	interno	cavo,	scarsa	polpa	e	semi	coriacei.	
La	 lagenaria	 è	 originaria	 dall'Africa	Meridionale	 e	 da	 qui	 è	 stata	 diffusa	 dall'uomo	 sin	 da	 tempi	
antichissimi	nel	bacino	del	Mediterraneo	(della	lagenaria	parlano	Columella	e	Plinio),	in	Asia	e	infine	
nel	continente	americano.	
La	 lagenaria	 veniva	 coltivata	 non	 per	 uso	 alimentare,	 ma	 per	 il	 particolare	 uso	 del	 frutto	 che,	
essiccato	e	svuotato	internamente,	era	utilizzato	come	contenitore	di	liquidi	(tipo	borraccia);	infatti,	
i	frutti	erano	conosciuti	come	‘zucche	da	vino’,	‘zucche	dei	pescatori’,	‘zucche	dei	pellegrini’,	‘zucche	
a	borraccia’,	‘zucche	a	fiasco’.	Il	nome	botanico	della	lagenaria,	Lagenaria	siceraria,	deriva	dal	latino	
'lagoena'	 (un	vaso	a	collo	stretto	e	ventre	allargato),	 in	riferimento	all'antico	uso	dei	frutti	come	
contenitori	 di	 liquidi	 e	 da	 'sicera'	 (pozione	 inebriante,	 vino),	 per	 l'antico	 uso	 dei	 frutti	 come	
contenitori	di	vino.		

Della	 lagenaria	 si	
coltivano	 numerose	
varietà	 (alcune	 utilizzate	
a	scopi	ornamentali),	che	
si	distinguono	tra	loro	per	
la	 forma	 dei	 loro	 frutti	
(fig.	 46);	 quelle	 coltivate	
in	 Italia	 come	 ortaggio	
possono	avere	una	

Figura	46.	Frutti	di	lagenaria	di	forma	differente	
	
lunghezza	di	80-100	cm	e	oltre,	con	 la	base	 leggermente	rigonfia	e	ristretta	verso	 il	collo,	da	cui	
nome	di	‘zucca	a	clava’	o	‘longissima’.	Il	frutto	si	raccoglie	e	consuma	allo	stato	immaturo	(come	una	
zucchina).	 In	 Italia,	 viene	 consumata	 come	 ortaggio	 in	 particolar	modo	 in	 Sicilia,	 Liguria,	 Sicilia,	
Campania;	in	Puglia	il	suo	consumo	è	piuttosto	limitato,	ma	è	frequente	la	sua	presenza	sui	banchi	
dei	mercati	 rionali,	 soprattutto	dei	piccoli	centri.	Spesso	si	utilizzano	anche	 i	 teneri	germogli	per	
preparare	zuppe	o	condimenti	per	la	pasta.	
I	frutti	oltre	che	all'utilizzo	allo	stato	fresco,	si	prestano	per	la	produzione	di	bottiglie,	contenitori	e	
soprammobili.	Questo	è	dovuto	al	fatto	che	quando	il	frutto	giunge	a	maturazione,	il	suo	involucro	
stratificato	prende	la	durezza	del	legno	e	si	presta	ad	essere	inciso	e	decorato.	
La	lagenaria	necessita	di	clima	temperato	caldo	con	esposizione	soleggiata;	la	temperatura	ottimale	
per	la	crescita	è	22-27°C,	con	minima	di	10°C.	Teme	il	freddo	e	le	brinate,	le	piante	muoiono	con	
temperature	inferiori	a	4°C.	Predilige	terreni	fertili,	freschi,	profondi	e	permeabili,	con	pH	compreso	
tra	5-7.	Può	essere	coltivata	in	pien’aria	o	in	coltura	protetta;	il	ciclo	di	coltivazione	va	da	aprile	a	
settembre.	 Questa	 varietà	 è	 ideale,	 per	 la	 sua	 particolare	 vigoria,	 da	 far	 crescere	 su	 pergole,	
recinzioni	e	strutture	simili.	
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6.6.6. Luffa	
La	luffa	è	una	specie	molto	diffusa	in	Asia	e	Africa,	coltivata	come	ortaggio	per	il	consumo	dei	suoi	
frutti	immaturi,	simili	nella	forma,	dimensioni	e	colore	al	cetriolo.	La	pianta	ricorda	quella	della		

Figura	47.	Pianta	di	luffa	(A);	particolare	della	struttura	spugnosa	del	frutto	(B-C);	spugne	in	essiccazione	
	

lagenaria	e	come	quest’ultima	è	allevata	su	pergole	o	sostegni.	 Il	 frutto	a	completa	maturazione	
subisce	un	naturale	processo	di	disidratazione	della	polpa,	perdendo	gran	parte	del	suo	peso.	Ciò	
che	 resta	 all’interno	è	esclusivamente	 il	 corpo	 fibroso	 che	 costituisce	 la	parte	 spugnosa	e	 viene	
utilizzata	come	spugna	vegetale	per	la	pulizia	delle	persone,	degli	ambienti	e	delle	cose	(fig.	47).	

6.6.7. Sechio	
Il	sechio	è	una	specie	originaria	del	Sud	America	e	coltivata	nei	paesi	
dell'area	costiera	del	continente	e	nelle	 isole.	È	conosciuto	anche	 in	
Italia,	 dove	 è	 chiamato	 ‘zucchina	 spinosa’,	 ‘patata	 spinosa’,	 ‘zucca	
centenaria’,	 ‘melanzana	 spinosa’,	 ‘melanzana	 americana’,	 ‘lingua	 di	
lupo’:	 in	realtà	è	corretto	chiamarlo	con	 il	 suo	nome	 italiano	Sechio	
oppure	col	nome	spagnolo	chayote,	di	origine	atzeco	(chayutli).		
La	pianta	è	simile	a	quella	di	una	zucca:	fusto	erbaceo	ramificato,	di	
rapida	crescita,	può	raggiungere	i	2-3	m	di	lunghezza.		
Il	frutto	è	una	bacca	pendula,	può	avere	forme	differenti	(piriforme,	

Figura	48.	Frutto	di	sechio		
	

ovoidale,	sferica	e	subsferica)	di	peso	variabile	da	50	a	1000	g,	lunghezza	tra	10-30	cm,	larghezza	5-
20	cm	(fig.	48).	La	superficie	del	frutto	può	essere	liscia	o	con	peli	a	volte	paragonabili	a	spine,	di	
colore	 verde	 scuro	 (quando	 è	 immaturo)	 e	 lucida	 e	 giallo	 paglierino	 a	 maturazione,	 quando	 è	
commestibile	dopo	cottura.	Il	frutto	contiene	un	solo	seme,	(appiattito	con	tegumento	sottile),	che	
ha	la	caratteristica	di	germogliare	all’interno	del	frutto	stesso.	La	polpa	del	frutto	è	generalmente	
bianca,	molto	soda,	di	sapore	dolciastro	e	viene	usata	in	cucina	come	una	normale	zucchina:	fritta	
e	condita	con	sale	 (indispensabile	a	causa	del	sapore	dolciastro	dell'ortaggio),	stufata	o	bollito	e	
condito	come	un'insalata,	preparata	in	umido,	fritta,	lessa,	sottaceto.	
	

6.6.8. Tortarello	
Il	 tortarello	 è	 una	 specie	 erbacea	 annuale,	 rustica,	 utilizzato	 come	 ortaggio.	 Si	 raccoglie	 ancora	
immaturo	e	si	consuma	crudo	alla	stessa	maniera	del	cetriolo.	Il	frutto	del	tortarello	è	di	colore	verde	
chiaro,	 a	 volte	 con	 striature	 più	 scure,	 lungo	 dai	 45	 agli	 80	 cm.	 Presenta	 un	 aspetto	 ritorto,	 in	
particolare	 nella	 parte	 terminale	 del	 frutto.	 L’epicarpo,	 non	 tomentoso,	 presenta	 dei	 solchi	
longitudinali	 più	 o	 meno	 evidenti.	 I	 frutti	 si	 raccolgono	 e	 si	 consumano,	 ancora	 immaturi,	
solitamente	quando	raggiungono	i	40-50	cm	(fig.	49).	
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Il	tortarello	è	coltivato	prevalentemente	in	Abruzzo,	Molise	e	Puglia.	Si	tratta	di	un	ortaggio	poco	
conosciuto	 al	 di	 fuori	 delle	 aree	 di	 produzione,	 coltivato	
prevalentemente	 su	 piccoli	 appezzamenti	 o	 negli	 orti	
familiari,	che	rischia	di	scomparire.	Del	tortarello	sono	noti	
3	 ecotipi:	 il	 tortarello	 abruzzese,	 il	 tortarello	 barese,	 il	
tortarello	siciliano	(detto	cetrangolo	o	cocòmmero).	
Il	frutto	del	tortarello	abruzzese	è	di	colore	verde	chiaro,	di	
lunghezza	 compresa	 tra	 40	 e	 80	 cm.	 Presenta	 un	 aspetto	
contorto,	in	particolare	nella	parte	terminale	del	frutto.		

Figura	49.	Frutti	di	tortarello	
	

L’epicarpo	 non	 tomentoso,	 presenta	 scanalature	 longitudinali.	 I	 frutti	 si	 raccolgono,	 ancora	
immaturi,	solitamente	quando	raggiungono	i	40-50	cm.		
Il	tortarello	verde	barese,	coltivato	in	Puglia,	è	di	colore	verde	scuro,	con	la	buccia	che	presenta	una	
leggera	 peluria	 caduca.	 Si	 consuma	 come	 il	 tortarello	 abruzzese.	 Localmente	 viene	 chiamato,	 al	
femminile,	la	‘turtarelle’	in	Abruzzo	e	la	‘turtanelle’	in	Molise.		
Il	tortarello	siciliano,	coltivato	prevalentemente	in	Sicilia,	per	caratteristiche	e	sapore	è	molto	simile	
al	tortarello	barese,	ma	possiede	diametro	decisamente	più	sottile,	massimo	4/6	cm.	

6.6.9. Zucchino	
La	coltivazione	della	zucca	da	zucchini	è	diffusa	in	tutta	Italia;	in	pien’aria	nel	2017	ha	interessato	
14.300	 ha,	 con	 una	 produzione	 totale	 di	 348.000	 t.	 Le	 regioni	 dove	 la	 coltura	 è	maggiormente	
praticata	sono	nell’ordine	Puglia,	Sicilia,	Veneto,	Emilia	Romagna	e	Lazio	(ISTAT,	2017).	L’insieme	
della	produzione	delle	prime	cinque	regioni	rappresenta	il	66%	del	totale	nazionale.	Latina,	Foggia,	
Padova,	 Verona	 e	 Ragusa,	 sono	 le	 province	 in	 cui	 si	 concentra	maggiormente	 la	 coltivazione	 di	
questo	ortaggio.		
Di	notevole	interesse	agronomico	ed	economico	è	la	produzione	ottenuta	in	coltura	protetta;	Sicilia	
e	Lazio	contribuiscono	con	circa	il	75%	della	produzione	nazionale.	La	coltivazione	in	serra	consente	
l’approvvigionamento	dei	mercati	durante	l’inverno;	in	questo	modo	lo	zucchino	riesce	ad	essere	

presente	sulle	nostre	tavole	per	tutto	l’anno.	
La	 pianta	della	 zucca	da	 zucchini	 può	 avere	portamento	
cespuglioso,	 ad	 alberello,	 oppure	 prostrato;	 il	 fusto	
presenta	normalmente	4-5	solchi	(fig.	50).	Le	foglie	sono	
tormentose	e	provviste	di	picciolo	lungo	e	cavo,	mentre	il	
lembo	 fogliare	di	 colore	verde	scuro	con	marezzature	di	
colore	 bianco,	 provvisto	 di	 peli	 pungenti,	 è	 suddiviso	 in	
lobi.	La	pianta	è	monoica,	cioè	presenta	separatamente	i	
fiori	maschili	e	quelli	femminili.	Entrambi	i	fiori	sono	molto	
attraenti	e	questa	caratteristica	serve	per	attirare	gli		

Figura	50.	Pianta	di	zucchino	
	

insetti	 (api	e	bombi)	che	provvedono	all’impollinazione.	 I	 fiori	maschili,	sono	caratterizzati	da	un	
lungo	peduncolo	e	da	una	ampia	 corolla	di	 colore	giallo,	mentre	quelli	 femminili	presentano	un	
peduncolo	corto,	la	corolla	gialla	e	l’ovario	da	cui	si	sviluppa	il	frutto.	I	fiori	sono	recettivi	per	2-3	
giorni.	Il	rapporto	tra	fiori	maschili	e	femminili	varia	a	seconda	della	cultivar	ed	è	influenzato	dalle	
condizioni	ambientali	e	di	coltivazione:	alte	temperature	notturne	(30	°C)	e	giorno	lungo	(15	ore)	
favoriscono	 la	 produzione	 di	 fiori	maschili,	mentre	 basse	 temperature	 (non	 inferiori	 a	 10	 °C)	 in	
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condizioni	 di	 giorno	 corto,	 aumentano	 sensibilmente	 la	 produzione	 di	 fiori	 femminili.	 Elevata	
disponibilità	 idrica	 e	 di	 azoto	 (ed	 elevata	 umidità	 dell’aria)	 promuovono	 la	 produzione	 di	 fiori	
femminili;	condizioni	opposte	favoriscono	la	comparsa	di	fiori	maschili.		
In	alcune	cultivar,	utilizzate	soprattutto	in	coltura	protetta	è	possibile	lo	sviluppo	partenocarpico	del	
frutto	(riconoscibile	per	l’assenza	di	semi).	Queste	cultivar	consentono	la	produzione	di	frutti	anche	
in	assenza	di	pronubi	e	in	condizioni	climatiche	critiche	per	l’allegagione	(basse	temperature).	
Il	 frutto,	 chiamato	 ‘peponide’,	 è	 caratterizzato	 dalla	 buccia	 (epicarpo)	 sottile,	 mentre	 la	 polpa	

(endocarpo),	 sprovvista	 di	
cavità	 centrale	 e	 con	 semi	
assenti	 o	 appena	 accennati,	
ha	 consistenza	 carnosa,	 ma	
risulta	tenera	al	taglio.		

Figura	51.	Frutti	di	zucchino	di	forma	e	colore	diverso	
	

La	 forma	del	 frutto	 può	 essere	 globosa,	 clavata,	 cilindrica,	 ovale	 (più	 o	meno	 allungata,	 a	 volte	
ricurva	ad	una	estremità),	spesso	sono	presenti	delle	costolature	lungo	l’asse	longitudinale	(fig.	51).		
Il	colore	della	buccia	varia	dal	verde	molto	scuro	al	verde	pallido	quasi	biancastro;	spesso	le	tonalità	
del	 verde	 si	 alternano	 formando	 delle	 striature	 molto	 evidenti	 o	 più	 frequentemente	 delle	
screziature.	Non	mancano	zucchini	di	colore	giallo	più	o	meno	intenso.		
La	 zucca	 da	 zucchini	 può	 essere	 coltivata	 in	 pien’aria,	 in	 coltura	 forzata	 o	 semi-forzata	 sotto	
apprestamenti	 (tunnel	 o	 serre)	 a	 seconda	del	 periodo	e	delle	 zone	di	 coltivazione.	 La	 coltura	 in	
campo	 avviene	 nel	 periodo	 primaverile-estivo	 e	 può	 essere	 anticipata	 utilizzando	 piccoli	 tunnel	
coperti	 con	 film	 plastico	 di	 polietilene	 trasparente.	 Questa	 tecnica	 di	 semi-forzatura	 è	 spesso	
abbinata	alla	pacciamatura	 lungo	 la	 fila	 con	 film	 in	polietilene.	Negli	 impianti	 invernali	 le	piante	
spesso	sono	coltivate	per	le	prime	settimane	all’interno	della	serra	sotto	piccoli	tunnel	per	favorire	
una	rapida	crescita	iniziale	della	coltura	e	una	maggiore	precocità	della	raccolta.	
L’impianto	è	realizzato	di	solito	con	il	trapianto	di	piantine	allo	stadio	di	2-4	foglie	vere	allevate	in	
contenitori	alveolari	e	prodotte	in	vivai	specializzati.	La	semina	diretta	è	poco	diffusa	ed	è	limitata	a	
piccoli	appezzamenti	e	agli	orti	familiari.	
Nello	zucchino	coltivato	in	serra,	le	piante	sono	di	solito	allevate	in	verticale	mediante	l’impiego	di	
tutori	di	vario	tipo	o,	più	comunemente,	legate	dalla	base	degli	steli	a	fili	di	nylon	fissati	a	loro	volta	

a	fili	di	ferro	posizionati	ad	altezza	di	gronda	della	serra	
(fig.	52).		
La	 densità	 di	 piante	 varia	 in	 relazione	 alla	 fertilità	 del	
terreno,	 alla	 cultivar,	 alla	 tecnica	 colturale	 e	 al	 tipo	 di	
meccanizzazione	 aziendale;	 generalmente	 è	 compresa	
tra	1-2	piante/m2	nel	caso	di	coltivazione	in	pien’aria	e	di	
1,5-2,5	piante/m2	in	serra.	L’impianto	può	essere	sia	a	file	
singole	(più	comune	in	coltivazioni	 in	campo)	che	a	fila	
binata	(utilizzato	più	frequentemente	in	serra).	
Le	cultivar	di	zucchino	più	diffuse	in	Italia	presentano		

Figura	52.	Zucchino	coltivato	in	serra	
	

frutti	allungati,	di	forma	cilindrica	regolare,	di	medie	dimensioni	(15-20	cm	di	lunghezza),	di	colore	
variabile	dal	verde	molto	scuro	al	verde	pallido,	con	presenza/assenza	di	striature	e	maculature.	
Non	mancano	cultivar	con	frutti	allungati	di	colore	giallo	e	globoso/tondeggianti	di	colore	verde	o	
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giallo.	Caratteristica	importante	è	la	resistenza	ai	trasporti.	 In	ogni	regione	sono	presenti	antiche	
cultivar	locali	(ancora	molto	apprezzate)	a	cui	si	affiancano,	sempre	più	numerose,	cultivar	ibride	
F1;	 tra	 queste	 ultime	 sono	 particolarmente	 indicate	 per	 la	 coltivazione	 in	 serra,	 quelle	 che	
producono	frutti	partenocarpici.	
Le	 esigenze	 idriche	 dello	 zucchino	 sono	 piuttosto	 elevate,	 soprattutto	 in	 condizioni	 di	 elevata	
temperatura	e	insolazione.	I	volumi	ed	i	turni	di	adacquamento	devono	essere	valutati	in	funzione	
dell'ambiente	pedoclimatico	e	dello	stadio	di	crescita	della	coltura.	
Per	quanto	riguarda	i	sistemi	irrigazione,	il	metodo	più	utilizzato	sia	per	le	colture	in	pien’aria	che	in	
serra,	 è	 quello	 localizzato	 a	microportata	 con	manichette	 gocciolanti,	 che	 consente	 un	 efficace	
controllo	degli	apporti	idrici	ed	eventuali	interventi	di	fertirrigazione.	
Il	disciplinare	di	produzione	integrata	redatto	dalla	Regione	Puglia	riporta	per	la	fertilizzazione	dello	
zucchino	per	il	mercato	fresco,	quantitativi	medi	compresi	tra	150	e	200	kg	ha-1	per	l’azoto,	100-150	
kg	ha-1	di	P2O5	e	di	100-200	kg	ha-1	di	K2O.		
La	 raccolta	 è	 scalare.	 I	 frutti	 sono	 raccolti	 manualmente	 ad	 uno	 stadio	 immaturo	 quando	
raggiungono	le	dimensioni	commerciali	(che	avviene	di	solito	dopo	appena	1-	2	giorni	dall’antesi)	e	
per	alcune	cultivar,	sono	commercializzati	con	la	corolla	ancora	annessa	al	frutto.	Il	peso	medio	dei	
frutti	alla	raccolta	in	genere	è	compreso	tra	di	100	e	200	g.	Ogni	pianta	può	produrre	anche	20	frutti.	
I	frutti	di	zucchino	sono	prevalentemente	commercializzati	per	il	consumo	fresco;	la	conservazione	
dello	zucchino	avviene	in	cella	frigorifera	a	temperatura	di	7-8	°C	e	condizioni	di	umidità	relativa	del	
90%.	Quantitativi	crescenti	di	frutti	sono	destinati	all’industria	di	trasformazione	per	la	produzione	
di	disidratati,	sottoli,	surgelati,	grigliati,	puree	e	zuppe,	prodotti	di	IV	e	V	gamma.	
Se	il	consumo	dei	frutti	è	diffuso	in	tutto	il	mondo,	non	altrettanto	avviene	per	l’uso	in	cucina	dei	

fiori.	In	Italia	e	in	molti	Paesi	mediterranei,	i	fiori	rappresentano	una	
prelibatezza	 tanto	 da	 rientrare	 storicamente	 nella	 preparazione	 di	
numerose	 preparazioni	 gastronomiche	 molto	 apprezzate	 a	 livello	
regionale	e	nazionale	(fig.53).		
Di	solito	si	utilizzano	i	fiori	maschili	(chiamati	spesso	‘fiorilli’)	raccolti	
al	 mattino	 presto;	 anche	 la	 corolla	 (impropriamente	 considerata	
‘fiore	femminile’),	quando	ancora	turgida	e	ben	annessa	al	frutto,	ha	
ottime	caratteristiche	organolettiche.	

Figura	53.	Fiore	maschile	
	

L’utilizzazione	dello	zucchino	in	tantissime	ricette	è	principalmente	dovuta	al	gusto	neutro	che	lo	
caratterizza	e	che	ne	fanno	un	componente	apprezzato	di	piatti	che	vanno	dall’antipasto	al	dolce.	
La	parte	edule	dello	zucchino	ha	un	bassissimo	valore	calorico	perché	è	costituito	per	il	94%	da	acqua	
e	per	questo	è	spesso	consigliato	nelle	diete	ipocaloriche.	Povero	di	carboidrati	e	proteine,	possiede	
invece	un	buon	contenuto	di	potassio	che,	unito	al	basso	contenuto	di	sodio,	dà	a	questo	ortaggio	
proprietà	diuretiche.	Discreto	è	il	contenuto	di	vitamina	A,	C	e	di	carotenoidi.	
Per	 i	 criteri	e	 le	modalità	della	difesa	 fitosanitaria,	 si	 rimanda	alle	norme	previste,	e	 in	costante	
aggiornamento,	dai	disciplinari	di	produzione	regionali.	
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6.7. FABACEAE	
La	famiglia	botanica	delle	Fabacee	deriva	il	suo	nome	da	faba	(fava),	una	delle	più	antiche	specie	
coltivate.	Spesso	è	utilizzato	il	sinonimo	Leguminose,	per	i	tipici	frutti	(baccelli)	chiamati	legumi.	Le	
Fabacee	 hanno	 una	 diffusione	 eccezionalmente	 ampia,	 estesa	 a	 tutti	 i	 continenti;	 in	 Italia	 sono	
presenti	in	tutte	le	regioni.		
Le	colture	orticole	appartenenti	alla	famiglia	delle	Fabacee	sono	tutte	specie	erbacee	a	ciclo	annuale	
con	l’eccezione	del	fagiolo	di	Spagna.	Le	specie	microterme	(cece,	lenticchia,	lupino	e	pisello),	sono	
in	 grado	 di	 superare	 i	 periodi	 freddi	 a	 livello	 di	 plantula	 emersa	 dopo	 una	 semina	 autunnale	 o	
primaverile;	 in	 quelle	macroterme	 (fagiolo,	 fagiolino)	 il	 ciclo	 biologico	 ed	 agronomico	 ha	 luogo	
durante	 l’estate.	 Una	 notevole	 macrotermia,	 accompagnata	 da	 tolleranza	 allo	 stress	 idrico,	 si	
riscontra	nelle	 specie	appartenenti	 al	 genere	Vigna	 (fagiolino	dall’occhio),	 a	 conferma	delle	 loro	
origini	africane.	
Le	Fabacee	da	orto	hanno	un	apparato	radicale	fittonante	su	cui	sono	presenti	numerosi	tubercoli	
radicali	dove	si	svolge	l’azione	di	simbiosi	tra	le	piante	e	il	Rhizobium	leguminosarum,	un	batterio	
simbionte	che	vive	in	colonie,	in	grado	di	trasformare	l’azoto	atmosferico	in	ammoniaca,	rendendo	
fondamentale	la	coltivazione	delle	Fabacee	per	la	sostenibilità	degli	ecosistemi	agrari.		
Altro	aspetto	morfologico	da	considerare	è	inoltre	la	tendenza	ad	avere	una	crescita	indeterminata,	
a	 volte	 prostrata	 (cece	 e	 lenticchia)	 oppure,	 come	 avviene	 in	molte	 specie	 di	 pisello,	 fagiolo	 e	
cicerchia,	 tendono	a	 svilupparsi	 in	altezza	 (colture	 rampicanti)	 implicando	così	 la	presenza	di	un	
tutore.	Caratteristica	comune	a	tutte	le	specie	è	la	tipologia	del	frutto	noto	come	legume	o	baccello;	
è	formato	da	un	carpello	a	due	valve	che	racchiude	i	semi.	Giunto	a	maturità	il	baccello	si	apre	in	
corrispondenza	delle	due	suture,	dorsale	e	ventrale,	rilasciando	i	semi.		
I	semi	contenuti	nel	baccello	sono	in	numero	diverso	in	funzione	della	specie	ed	oscillano	tra	i	4-7	
nel	fagiolo	e	fava	ad	uno	nel	cece.	La	forma,	il	colore	e	le	dimensioni	sono	estremamente	diversificati	
sia	in	funzione	della	specie	che	della	varietà.	
Questi	ortaggi	sono	consumati	sia	freschi	che	cotti	e	contengono	una	buona	quantità	di	proteine.	In	
particolare,	i	semi	delle	Fabaceae	sono	chiamati	comunemente	‘legumi’.		
Le	colture	orticole	appartenenti	alla	famiglia	delle	Fabacee	(tab.	8),	sono	tutte	specie	erbacee	a	ciclo	
annuale		
	

Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Cece	 Cicer	arietinum	L.	 Chickpea	

Cicerchia	 Lathyrus	sativus	L.,	 chickling	vetch,	wild	pea	

Fagiolo	da	sgusciare	 Phaseolus	vulgaris	L.	 bean,	common	bean	

Fagiolo	di	Spagna	 Phaseolus	coccineus	L.	 runner	bean	

Fagiolino	 Phaseolus	vulgaris	L.	 green	bean,	string	bean		

Fagiolino	dall’occhio	 Vigna	unguiculata	subsp.	unguiculata	L.		 string	bean	

Fava	 Vicia	faba	L.	subsp.	major	 broad	bean	

Lenticchia	 Lens	culinaris	Medik.	 lentil	
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Lupino	 Lupinus	albus	L.	 Lupine	

Pisello	 Pisum	sativum	L.	 pea	

Tabella	8.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Fabaceae	coltivate	in	Italia	

Numerosissimi	sono	gli	ecotipi	presenti	in	tutte	le	regioni	italiane,	alcuni	sono	stati	riconosciuti	come	
prodotti	DOP	o	 IGP:	 Fagioli	 bianchi	 di	 Rotonda	DOP,	 Fagiolo	 cannellino	di	Atina	DOP,	 Fagiolo	di	
Cuneo	IGP,	Fagiolo	di	Lamon	della	vallata	bellunese	IGP,	Fagiolo	di	Sarconi	IGP,	Fagiolo	di	Sorana	
IGP;	Lenticchia	di	Altamura	IGP,	Lenticchia	di	Castelluccio	di	Norcia	IGP.		
Nell’elenco	dei	PAT	della	Puglia	(2017),	sono	inseriti:	Cece	di	Nardò,	Cece	nero,	Cicerchia	(Fasul	a	
gheng,	 Cicercola,	 Cece	 nero,	 Ingrassamanzo,	 Dente	 di	 vecchia),	 Pisello	 quadrato,	 Fagiolino	
dall'occhio,	Fagiolo	dei	Monti	Dauni	meridionali,	Fava	di	Zollino,	Fave	fresche,	Pisello	nano	di	Zollino,	
Pisello	riccio	di	Sannicola,	Pisello	secco	di	Vitigliano	("Piseddhru	quarantinu	o	Piseddhru	cucìulu),	
Vicia	faba	major	ecotipo	"Fava	di	carpino".	
	

6.7.1. Pisello	
Il	 pisello	 è	 una	 pianta	 annuale	 glabra	 e	 glauca,	 con	 un	 solo	 stelo	 cilindrico	 sottile,	 di	 lunghezza	
variabile	da	0,30	a	3	metri	 (piselli	nani,	semi-nani	e	rampicanti).	Nei	piselli	 rampicanti	da	orto	 lo	
sviluppo	è	indeterminato,	dando	luogo	a	una	fruttificazione	continua	e	protratta	nel	tempo.	Quelli	
nani	 hanno	 portamento	 semi-eretto	 e	 sono	 a	 sviluppo	 determinato	 per	 cui	 la	 fioritura	 e	 la	
maturazione	dei	vari	palchi	fiorali	avvengono	in	un	tempo	alquanto	breve.	Il	pisello	ha	una	radice	
fittonante	con	numerose	ramificazioni,	che	può	arrivare	fino	a	80	cm	di	profondità.	
Il	 pisello	 è	 una	 pianta	microterma	 che	 ha	 limitate	 esigenze	 di	 temperatura	 per	 crescere,	 soffre	
temperature	elevate	e	stress	idrici.	Il	pisello	germina	bene	con	temperature	del	terreno	intorno	a	4-
8	°C,	mentre	la	temperatura	ottimale	di	crescita	è	di	15-18	°C.		
La	resistenza	al	freddo	del	pisello	è	limitata;	la	fase	di	massima	resistenza	è	lo	stadio	“4-5	foglie”,	in	
cui	sopporta	senza	danno	temperature	fino	a	-8	°C,	allo	stadio	di	fioritura	anche	gelate	leggere	sono	
dannose.	La	semina	nelle	regioni	meridionali	viene	effettuata	in	autunno	o	all’inizio	della	primavera,	

mentre	al	centro-nord	avviene	generalmente	 in	primavera.	Nel	
caso	di	coltura	per	l’industria,	le	semine	si	eseguono	scalarmene.	
La	distanza	tra	 le	 file	è	ridotta	 (di	solito	15-25	cm)	 in	modo	da	
avere	maggior	competizione	nei	confronti	della	flora	infestante	e	
facilitare	 la	 raccolta	 meccanica;	 la	 densità	 è	 varia	 tra	 50-70	
piante/m2.	 Il	 pisello	 può	 essere	 coltivato	 a	 terra	 oppure	 in	
verticale	 su	 sostegni	 (fig.	 54),	 in	 relazione	 allo	 sviluppo	
determinato	o	indeterminato	delle	cultivar.	Le	prime	sono	tipiche	
di	 colture	 estensive,	 spesso	 da	 industria,	mentre	 le	 altre	 sono	
generalmente	 coltivate	 in	 appezzamenti	 di	 dimensioni	 ridotte,	
con	l’impiego	di	tutori.	
I	cicli	di	produzione	dipendono	soprattutto	dalla	destinazione	del	
prodotto	finale,	da	granella	secca	oppure	per	il	consumo	fresco.	

Figura	54.	Pisello	allevato	in	verticale	
	

Le	varietà	di	pisello	si	distinguono	in:	da	seme	fresco	da	sgranare	a	seme	liscio;	da	seme	fresco	da	
sgranare	a	seme	rugoso;	da	seme	secco;	Mangiatutto	(taccole);	da	foraggio	(Pisum	arvense).	
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I	calendari	di	raccolta	dei	baccelli	freschi	sono	decisamente	più	ampi	e	caratterizzati	da	una	raccolta	
manuale	scalare	per	il	mercato	del	fresco	o	meccanica	in	un	unico	intervento	per	la	destinazione	
industriale.	 La	 raccolta	del	prodotto	 secco	viene	effettuata	meccanicamente,	mediante	apposite	
mietitrebbie,	dopo	la	senescenza	delle	piante.		
Il	pisello	da	 industria	va	raccolto	ad	un	giusto	grado	di	maturazione,	definito	dalla	 tenerezza	del	
seme	valutata	 in	gradi	 tenderometrici.	 I	 semi	al	di	 sotto	di	90	gradi	 tenderometrici	 sono	 troppo	
teneri,	quelli	al	di	sopra	di	130	sono	troppo	duri;	il	grado	di	maturazione	più	conveniente	(sia	per	
l’agricoltore	sia	per	l’industria)	è	di	110	gradi.	Un	aspetto	importante	per	determinare	il	momento	
della	 raccolta	 è	 la	 dimensione	 (calibro)	 dei	 semi.	 Questi	 devono	 essere	 regolari	 e	 solitamente	
raggruppabili	nelle	seguenti	categorie:	extra-fini	(sino	a	7,5	mm),	finissimi	(sino	a	8,	2	mm),	fini	(sino	
a	8.75	mm),	medio-fini	(sino	a	10.2	mm),	medi	(oltre	10.2	mm).	
	

6.7.2. Fagiolo	
Con	il	termine	‘fagiolo’	vengono	indicate	numerose	specie	di	leguminose	da	granella	diverse	tra	loro	
che	vengono	ascritte	al	genere	Phaseolus.	La	notevole	biodiversità	del	fagiolo	dà	luogo	ad	una	ampia	
gamma	di	varietà	con	caratteristiche	morfologiche,	organolettiche	ed	agronomiche	molto	differenti.	
Per	 brevità	 si	 fa	 riferimento	 al	 fagiolo	 comune	 (Phaseolus	 vulgaris	 L.),	 originario	 dell’America	
meridionale	(Perù,	Colombia)	e	ampiamente	coltivato	in	tutto	il	mondo.	Sono	noti	anche	altri	fagioli	
come	ad	esempio	il	fagiolo	di	‘Lima’	(Phaseolus	lunatus	L.)	il	fagiolo	‘Azuki’	(Vigna	angularis	(Willd.)	
Ohwi	&	H.	Ohashi).		
Negli	ultimi	anni	è	cresciuto	l’interesse	per	la	valorizzazione	agronomica	di	quegli	ecotipi	che	hanno	
un	 legame	 storico,	 culturale	 e	 gastronomico	 con	 il	 territorio.	 Accanto	 al	 noto	 ‘Borlotto,’	
caratterizzato	da	crescita	indeterminata	con	baccello	rosso	scuro	con	macchie	chiare,	ve	ne	sono	
moltissimi	altri,	in	tutte	le	regioni	italiane,	che	esaltano	la	grande	biodiversità	in	termini	di	forme,	
colori,	dimensioni	e	caratteristiche	organolettiche	(fig.	55).	Ognuno	di	questi	ecotipi	è	ovviamente	
valorizzato	dalle	condizioni	pedoclimatiche	dell’area	di	coltivazione.		

Le	 cultivar	 di	 fagiolo	 sono	 anche	
raggruppate	 in	 base	 alla	 tipologia	
della	pianta	in	nane	e	rampicanti;	al	
colore	del	baccello:	verde,	screziato	
di	rosso,	giallo;	alla	destinazione	del	
prodotto:	mercato	del	consumo		

Figura	55.	Baccelli	e	semi	di	fagiolo	borlotto	
	

fresco	(da	sgranare,	mangiatutto),	industria	di	trasformazione	(conserve,	surgelati,	creme	e	passate,	
ecc),	produzione	di	granella	secca.		
Il	 fagiolo	 presenta	 apparato	 radicale	molto	 ramificato	 e	 piuttosto	 superficiale,	 steli	 angolosi,	 di	
altezza	e	portamento	variabilissimo,	da	nani	a	rampicanti.	I	fagioli	nani	sono	i	più	adatti	alla	coltura	
di	pieno	campo,	quelli	rampicanti	si	prestano	bene	alla	coltura	ortense	dove	la	raccolta	è	scalare	e	
manuale.	Il	frutto	è	un	legume	pendulo,	pluriseminato,	di	forma,	colore	e	dimensioni	assai	variabili.		
La	presenza	o	l’assenza	nel	baccello	di	tessuti	fibrosi	determina	la	modalità	di	utilizzazione:	i	baccelli	
le	cui	valve	si	separano	con	facilità	per	la	presenza	di	un	cordone	fibroso	lungo	le	linee	di	saldatura	
(‘filo’)	e	hanno	strati	di	tessuto	fibroso	(‘pergamena)	all’interno	di	sono	utilizzati	per	la	produzione	
di	seme.	I	baccelli	senza	‘filo’	e	senza	‘pergamena’	sono	teneri	e	carnosi	a	 lungo	sono	consumati	
interi	(fagioli	mangiatutto,	da	cornetti,	fagiolini).	
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Il	fagiolo	è	una	specie	macroterma	e	nelle	zone	a	clima	temperato	si	coltiva	nel	periodo	primaverile-
estivo;	la	temperatura	per	una	buona	germinazione	è	di	13-14	°C.	Il	fagiolo	soffre	molto	gli	stress	
idrici	che	portano	a	malformazione	del	baccello	e	dei	semi.	
Il	terreno	più	adatto	alla	coltivazione	fagiolo	è	sciolto,	fresco,	fertile;	esso	non	deve	essere	troppo	
calcareo,	altrimenti	 i	semi	che	si	ottengono	sono	duri	e	di	difficile	cottura	per	 l’ispessimento	del	
tegumento.	Il	fagiolo	si	adatta	ai	terreni	pesanti,	purché	non	soggetti	a	formare	crosta	che	ostacola	
germinazione	dei	semi	nella	fase	dell’emergenza.	Il	fagiolo	è	molto	sensibile	alla	salinità.	

I	 baccelli	 freschi	 e	 i	 fagiolini	 (fig.	 56)	 coltivati	 in	 piccoli	 appezzamenti	
vengono	 raccolti	 a	 mano	 scalarmente;	 le	 piante	 per	 la	 produzione	 di	
granella	secca	si	estirpano	a	mano	quando	 i	baccelli	hanno	cominciato	a	
disseccarsi	e	si	lasciano	in	campo	a	completare	l’essiccazione	per	essere	poi	
sgranati.		
Nelle	 coltivazioni	di	 grande	estensione	e	con	cultivar	a	 crescita	 ridotta	e	
maturazione	 contemporanea,	 la	 raccolta	 è	 meccanizzata.	 I	 fagiolini	 si	
raccolgono	 con	 apposite	 macchine	 raccoglitrici	 (pettinatrici);	 i	 fagioli	 da	
seme	 fresco	 si	 raccolgono	 con	macchine	 pettinatrici-sgranatrici;	 i	 fagioli	

secchi	si	raccolgono	con	le	normali	mietitrebbiatrici.		
Figura	56.	Fagiolini		
	

I	 fagiolini	 possono	 essere	 destinati	 al	 mercato	 del	 consumo	 fresco	 o	 all’industria	 della	
trasformazione	 per	 la	 preparazione	 di	 conserve	 e	 surgelati.	 La	 classificazione	 dei	 baccelli	 per	
l’industria	prevede	i	seguenti	parametri:	extrafini	 (<	6,5	mm);	finissimi	(6,6-8,0	mm);	fini	 (8,1-9,0	
mm);	mediofini	(9,1-10,0	mm);	medi	(>	1mm).	
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6.8. LAMIACEAE	
La	famiglia	delle	Lamiaceae,	precedentemente	classificata	con	il	termine	di	Labiatae,	comprende	
236	generi	ed	oltre	7000	specie	molto	diffuse	nelle	regioni	calde	e	temperate	di	tutto	il	mondo;	89	
sono	presenti	nel	Bacino	del	Mediterraneo.	
Per	 la	 presenza	 di	 sostanze	 aromatiche,	 molte	 specie	 di	 questa	 famiglia	 sono	 usate	 come	
condimento	 in	 numerosissime	 preparazioni	 gastronomiche,	 in	 profumeria,	 erboristeria	 e	
produzione	 di	 liquori.	 Le	 specie	 appartenenti	 a	 questa	 famiglia	 hanno	 un	 elevato	 contenuto	 in	
composti	polifenolici	responsabili	di	azione	antiossidante,	sono	ricche	in	vitamine	e	sali	minerali	e	
hanno	proprietà	antispasmodiche,	digestive,	toniche,	antisettiche,	antibatteriche	ed	espettoranti.	
Le	principali	specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Lamiacee	coltivate	in	Italia	sono	riportate	
nella	tab.	9.	
Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Basilico	 Ocimum	basilicum	L.	 Basil	

Menta	

• comune	(romana)	
• piperita	

	

• Mentha	spicata	L.	
• Mentha	×	piperita	L.		

	
• spearmint		
• peppermint	

Origano	 Origanum	vulgare	L.	ssp.	vulgare		 Oregano	

Rosmarino	 Rosmarinus	officinalis	L.	(;);	 rosemary	

Salvia	 Salvia	officinalis	L.		 Sage	

Tabella	9.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Lamiacee	coltivate	in	Italia	

6.8.1. Basilico	
Il	basilico	è	una	pianta	erbacea	annuale	alta	fino	a	60	cm;	i	fusti	sono	eretti,	ramificati,	a	sezione	
quadrata	e	hanno	la	tendenza	a	divenire	legnosi	e	frondosi.	Le	foglie	sono	opposte,	ovali,	lanceolate,	
a	volte	bollose,	di	2-7	centimetri	di	lunghezza.	Il	colore	delle	foglie	varia	dal	verde	pallido	al	verde	
intenso,	oppure	è	viola	o	porpora	in	alcune	varietà.	Sono	ricche	di	oli	essenziali	che	conferiscono	il	
tipico	aroma.		
Il	basilico	viene	coltivato	in	diverse	parti	del	mondo,	sia	per	la	produzione	di	biomassa	fresca	sia	per	
la	 estrazione	dell’OE;	 tra	 i	 Paesi	 interessati	 dalla	 coltura	 si	 trovano,	 ad	esempio,	 Francia,	 Egitto,	
Indonesia,	Marocco,	Stati	Uniti,	Grecia,	Israele	e	alcuni	Paesi	dell’America	Latina.	In	Italia	nel	2017	
la	coltivazione	in	serra	occupava	circa	300	ha,	soprattutto	in	Campania,	Liguria	e	Lazio.	
La	 temperatura	 ottimale	 di	 coltivazione	 è	 compresa	 tra	 20-25	 °C	 anche	 in	 pieno	 sole,	 sopporta	
temperature	più	elevate,	ma	quelle	 inferiori	a	10	°C.	Gradisce	annaffiature	frequenti,	ma	con	un	
suolo	ben	drenato,	in	quanto	i	ristagni	d'acqua	sono	dannosi	per	le	radici.	Può	essere	coltivato	in	
pien’aria	o	in	serra	(su	suolo	o	in	vaso).		
La	coltivazione	può	essere	effettuata	tutto	l’anno,	nel	rispetto	delle	esigenze	termiche	della	specie.		
La	semina	viene	effettuata	di	solito	in	aprile/maggio	e	dopo	circa	60	giorni	la	pianta	è	pronta	per	il	
primo	taglio;	quelli	successivi	vengono	eseguiti	in	genere	ogni	due	settimane	dal	precedente).		
La	prima	raccolta,	si	effettua	quando	la	pianta	raggiunge	l’altezza	di	40	cm,	tagliando	all’altezza	di	
20	 cm;	 alle	 raccolte	 successive	 si	 taglia	 la	 pianta	 sul	 ricaccio	 fresco.	 In	 questo	modo	 si	 possono	
effettuare	fino	a	5-6	tagli	per	stagione.	La	raccolta	può	essere	manuale	o	meccanica.	Luglio	e	agosto	
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sono	i	periodi	migliori	per	la	raccolta	delle	foglie.	Il	basilico	è	commercializzato	anche	a	pianta	intera	
allevata	in	vaso.		
Sui	fusti	lasciati	a	fiorire,	la	crescita	delle	foglie	rallenta	e	poi	si	ferma,	il	fusto	diventa	legnoso,	e	si	
riduce	cala	la	produzione	dell'olio	essenziale.	
Sono	state	classificate	circa	30	varietà	di	basilico,	che	differiscono	per	la	morfologia	della	pianta	e	

per	 l'aroma	 (fig.	 57).	 Tra	 le	 varietà	 più	
comuni	 allevate	 in	 Italia	 si	 ricordano	 il:	
basilico	 classico	 o	 ‘Genovese’,	 noto	 in	
Italia	per	la	produzione	del	pesto.	Ha	un	
aroma	di	gelsomino,	 liquirizia	e	 limone;	
basilico	comune	crespo,	con	grandi		

Figura	57.	Basilico	a	foglia	liscia	verde	(A),	rossa	(B),	bollosa	(C)	
	
foglie	leggermente	bollose	e	dal	profumo	intenso;	basilico	greco,	dalle	piccole	foglie	allungate,	ha	
un	profumo	più	dolce	e	meno	pungente	delle	varietà	a	foglie	larghe	e	si	adatta	meglio	ai	climi	freddi;	
basilico	 thai,	 l'aroma	 delle	 sue	 foglie	 ricorda	 la	menta	 e	 il	 chiodo	 di	 garofano;	 basilico	 porpora	
messicano,	con	foglie	decorative	di	color	porpora	e	fiori	rosa	pallido;	basilico	con	forte	profumo	di	
cannella	e	dai	fiori	color	porpora;	basilico	napoletano,	varietà	dalle	foglie	grandi.	
Le	differenti	varietà	hanno	un	contenuto	variabile	di	oli	essenziali	che	conferiscono	alla	pianta	 il	
tipico	profumo	nelle	diverse	sfumature.	L'aroma	caratteristico	della	specie	più	comune	in	Italia	è	
derivato	dall'eugenolo,	sostanza	presente	in	grande	quantità	anche	nei	chiodi	di	garofano.		
Altre	 varietà	presentano,	 in	 forma	minore,	 composti	 che	danno	 il	 tipico	profumo	al	 limone,	alla	
menta,	alla	liquirizia	e	alla	canfora.	Negli	oli	essenziali,	a	seconda	della	varietà	e	della	stagione	di	
coltivazione,	sono	stati	 trovati	e	analizzati	numerosi	costituenti	differenti,	 tra	cui;	 linalolo,	epi-α-
cadinolo,	α-bergamotene,	γ-cadinene,	germacrene.	
	

6.8.2. Menta	
La	menta	comprende	specie	perenni,	rustiche	e	vigorose	in	grado	di	incrociarsi	spontaneamente;	è	
originaria	dell’Europa	e	dell’Asia	minore.	Le	piante	di	menta	sono	stolonifere,	e	crescono	sia	in	pieno	
sole	sia	a	mezz’ombra.	Le	foglie	sono	opposte,	lanceolate,	ricoperte	da	una	leggera	peluria	di	colore	
verde	La	fioritura	è	scalare	dal	basso	verso	l’alto;	i	fiori	sono	piccoli	e	di	colore	violaceo.	Le	piante	
sono	dotate	di	peli,	detti	‘tricomi	ghiandolari’,	che	secernono	l’olio	essenziale	(fig.	58).		

Le	 specie	 di	menta	 più	 importanti	 sono	 circa	 25;	 quelle	 più	
diffuse	e	conosciute	sono	la	menta	piperita,	la	menta	romana	
o	gentile	e	la	menta	citrata.		
La	 mentuccia	 (Calamintha	 nepeta	 L.	 Savi)	 è	 una	 specie	
differente	rispetto	alla	menta;	la	pianta	è	caratterizzata	da	fusti	
eretti,	ramificati	ed	a	sezione	quadrata.	Le	foglie	sono	opposte,	
pelose,	leggermente	dentellate	e	di	colore	verde-grigio.	E’	una	
specie	rustica	ed	endemica	in	Italia.	

Figura	58.	Pianta	di	menta	
	

La	menta	piperita	predilige	terreni	argillosi,	silicei	ed	umidi;	il	pH	ottimale	del	terreno	è	6,8-7,4.	
La	propagazione	avviene	per	talee	di	stolone,	il	trapianto	in	pieno	campo	avviene	in	primavera	o	in	
autunno	con	una	densità	di	70.000-150.000	piante/ha.	
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La	menta	piperita	esige	buona	disponibilità	di	acqua;	eccessive	 irrigazioni	devono	essere	evitate	
nella	 fase	di	pre-fioritura.	 Il	ciclo	colturale	è	di	2-3	anni	con	2	raccolte/anno;	 la	prima	raccolta	è	
effettuata	durante	 la	 fioritura,	 in	 estate,	 per	 l’estrazione	dell’olio	 essenziale,	mentre	 la	 seconda	
avviene	in	autunno	per	il	prodotto	essiccato.	La	menta	piperita	è	conosciuta	nel	mondo	grazie	alla	
sua	 elevata	 concentrazione	 di	 mentolo	 nell’olio	 essenziale,	 utilizzato	 in	 industria	 alimentare,	
erboristica,	liquoristica,	cosmetica	e	farmaceutica.	Il	mentolo	è	presente	in	quantità	massima	nelle	
foglie	prima	della	fioritura.	L’olio	essenziale	ottenuto	dalla	distillazione,	prima	di	essere	utilizzato	
per	fini	alimentari,	deve	essere	sottoposto	ad	una	o	più	distillazioni	sottovuoto	dette	di	‘rettifica’	o	
di	‘pluri-rettifica’	al	fine	di	ridurre	i	componenti	indesiderati	che	alterano	le	caratteristiche	chimico-
fisiche	ed	organolettiche	dell’olio	stesso.	Le	proprietà	terapeutiche	si	segnalano	quelle	digestive,	
espettoranti,	antispasmodiche;	per	uso	esterno,	come	deodorante	e	antisettico	del	cavo	orale.	Negli	
ultimi	 anni	 ha	 assunto	 notevole	 diffusione	 la	 produzione	 vivaistica	 (specialmente	 in	 coltura	
protetta),	di	piantine	di	menta	coltivate	in	vaso	per	la	vendita	diretta	al	pubblico.		

6.8.3. Salvia	
Il	genere	Salvia	comprende	circa	900	specie	diffuse	in	tutto	il	mondo	alcune	ampiamente	utilizzate	
come	piante	medicinali	sin	dall’antichità.	Il	fusto	alto	fino	a	70	cm,	inizialmente	erbaceo,	diventa	
legnoso	dal	secondo	anno	di	coltivazione;	le	foglie	di	colore	grigio-verde	con	riflessi	argentei,	sono	
lanceolate	 con	 larghezza	 che	 varia	 in	 funzione	 della	 cultivar.	 La	 pagina	 superiore	 delle	 foglie	 è	
vellutata	e	spessa,	quella	inferiore	è	ruvida	e	con	nervature	pronunciate.	I	fiori	formano	una	spiga	
di	colore	variabile	tra	azzurro,	bianco	e/o	violaceo	(fig.	59).	La	salvia	è	presente	in	ambienti	differenti	
con	differenti	sottospecie,	varietà	o	ecotipi;	la	specie	maggiormente	diffusa	è	la	salvia	comune	(S.	
officinalis	L.),	anche	nota	come	salvia	da	giardino.	Le	foglie	sono	picciolate	e	di	colore	grigio-verde,	
ricche	di	olio	essenziale	che	 le	conferiscono	 il	caratteristico	aroma.	Molte	 ibridazioni,	utilizzando	
diverse	specie	ed	ecotipi	di	salvia,	sono	state	effettuate	per	aumentare	 la	resa	 in	oli	essenziali	e	
migliorare	il	profilo	aromatico.	

L’impianto	viene	effettuato	per	seme	o,	più	diffusamente	per	talea	
erbacea	o	semi-legnosa,	preferibilmente	a	fine	estate,	con	trapianto	
in	pieno	campo	nella	primavera	successiva.	
La	 salvia	 predilige	 terreni	 assolati,	 aridi,	 di	 pianura	 e	 collina,	 con	
buona	 dotazione	 di	 calcio	 e	 di	 sostanza	 organica,	 a	 pH	 neutro	 o	
leggermente	basico.	La	salvia	è	resistente	alla	siccità,	ma	è	sensibile	
ai	ristagni	idrici	che	possono	provocare	imbrunimenti	fogliari.		
In	terreni	aridi	la	crescita	vegetativa	della	salvia	è	ridotta,	ma	

Figura	59.	Salvia		
aumenta	 l’accumulo	 in	 olio	 essenziale.	 La	 salvia	 non	 richiede	 elevate	 concimazioni;	 l’azoto	 va	
somministrato	ogni	anno	suddiviso	tra	la	ripresa	vegetativa	primaverile	ed	il	primo	taglio.	In	rapida	
diffusione	è	 la	 coltivazione	delle	piante	 in	vaso	per	 la	 vendita	diretta	al	pubblico.	 Il	 substrato	di	
coltivazione	è	 costituito	da	una	miscela	di	 torba	e	di	materiale	 inerte	 come	perlite	o	 sabbia.	 La	
raccolta	 delle	 foglie	 per	 uso	 alimentare	 può	 essere	 fatta	 durante	 tutta	 la	 stagione,	mentre	 per	
l’estrazione	 dell’olio	 essenziale	 la	 raccolta	 avviene	 alla	 fioritura.	 La	 raccolta	 è	 effettuata	 in	
prefioritura	 quando	 il	 prodotto	 è	 destinato	 al	 settore	 erboristico	 ed	 in	 piena	 fioritura	 quando	
destinato	alla	distillazione.	 	
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6.9. LILIACEEE	
Alla	 famiglia	delle	 Liliacee	appartengono	 circa	700	 specie	 raggruppate	 in	15	generi;	 sono	piante	
monocotiledoni	erbacee	perenni,	spesso	bulbose	o	rizomatose,	a	impollinazione	prevalentemente	
entomofila.	 Le	 Liliacee	 sono	 ampiamente	 diffuse,	 principalmente	 nelle	 regioni	 temperate	
dell'emisfero	settentrionale.	
Alle	Liliacee	appartengono	specie	molto	importanti	in	orticoltura	(tab.	10)	e	coltivate	diffusamente	
in	tutto	il	mondo	La	famiglia	annovera	anche	molte	specie	ornamentali	(giglio,	tulipano,	mughetto),	
ampiamente	coltivate	per	il	commercio	di	fiori	recisi	e	di	bulbi.	
	

Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Aglio	 Allium	sativum	L.	 Garlic	

Asparago	 Asparagus	officinalis	L.	 Asparagus	

Asparago	selvatico	 Asparagus	acutifolius	L.	

Asparagus	tenuifolius	Lam.	

wild	asparagus	

Cipolla	 Allium	cepa	L.	var.	cepa	 onion	

Porro	 Allium	porrum	L.	 leek	

Scalogno	 Allium	ascalonicum	L.	 shallot	

Tabella	10.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Liliacee	coltivate	in	Italia	

6.9.1. Asparago	
La	coltivazione	di	asparago	nel	mondo	è	in	continuo,	progressivo	aumento:	nel	periodo	2000-2017	
la	superficie	coltivata	nel	mondo	è	passata	da	poco	più	di	1.000.000	a	1.564.000	ha;	la	produzione	
totale	ammonta	a	9.000.000	 t	 (FAOSTAT,	2017).	 L’asparago	è	coltivato	prevalentemente	 in	Asia,	
dove	si	concentra	l’89%	della	produzione,	seguito	dal	continente	americano	(6%)	ed	Europa	(4%).	
La	Cina	produce	da	sola	l’85%	di	asparago	nel	mondo,	seguita	a	notevole	distanza	da	Perù	e	Messico.	
L’Italia	occupa	il	sesto	posto	nella	graduatoria	 internazionale	con	5.600	ha	coltivati	 in	pien’aria	e	
1.200	 ha	 in	 serra;	 Veneto,	 Puglia,	 Emilia-Romagna	 e	 Lazio	 per	 la	 coltivazione	 in	 pien’aria,	 la	
Campania	per	quella	in	serra.	
L’asparago	è	una	specie	perenne	coltivata	come	poliennale	(ciclo	di	7-10	anni),	per	la	presenza	di	un	

rizoma	sotterraneo	provvisto	di	radici	primarie	cilindriche	e	carnose,	per	
l’accumulo	di	sostanze	di	riserva,	e	di	gemme	(che	evolvono	nei	germogli	
eduli	 chiamati	 ‘turioni’);	 l’intero	 apparato	 viene	denominato	 ‘zampa’.	
Dalle	radici	primarie	si	sviluppano	quelle	di	secondo	ordine,	sottili,	senza	
ramificazioni,	 che	 hanno	 la	 funzione	 di	 assorbimento.	 Ogni	 anno	 il	
rizoma	si	ingrossa	per	accumulo	di	sostanze	di	riserva,	spingendosi	verso	
l’alto,	per	cui	anche	le	radici	tendono	ad	esplorare	un	volume	di	terreno	
che	parte	da	strati	sempre	più	superficiali.		
Dalle	gemme	poste	sul	rizoma	si	sviluppano	i	turioni,	di	forma	cilindrica,	
colore	verde	o	violetto	a	seconda	della	varietà,	oppure	bianco	(quando	i	
turioni	crescono	completamente	sottoterra	e	quindi	sono	eziolati);	

Figura	60.	Pianta	di	asparago	
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i	turioni	sono	commerciabili	fino	all’altezza	di	20-30	cm	perché	ancora	teneri	e	carnosi.	Quando	gli	
asparagi	 non	 vengono	 raccolti	 entro	 questo	 stadio,	 dall’ascella	 delle	 foglie	 presenti	 sulla	 parte	
apicale	 si	 formano	diverse	 ramificazioni	 (i	 ‘cladofilli’),	 che	 assumono	 forma	 laciniata	 (fig.	 60)	 ed	
esplicano	la	funzione	fotosintetica.	I	fusti	che	si	formano	in	tal	modo	lignificano	alla	base	e	possono	
superare	150	cm	di	altezza.	
L’asparago	predilige	terreni	sabbiosi,	profondi,	con	drenaggio	efficiente,	buon	contenuto	di	sostanza	
organica,	pH	compreso	tra	6,5-7,5,	e	manifesta	elevata	tolleranza	alla	salinità	del	suolo.	E’	una	specie	
mesoterma	che	si	adatta	a	climi	temperato-freddi;	le	temperature	invernali	determinano	un	periodo	
di	riposo	vegetativo	di	2-3	mesi,	la	ripresa	primaverile	avviene	con	l’emissione	di	turioni	e	comincia	
quando	la	temperatura	del	terreno,	a	15	cm	di	profondità,	è	di	circa	10-12	°C.	La	quiescenza	può	
essere	indotta	nelle	regioni	calde	del	Mediterraneo,	anche	da	carenza	idrica	nel	periodo	estivo.	
I	primi	turioni,	possono	subire	danni	da	gelate	primaverili,	mentre	resistono	alle	alte	temperature.	
Nella	fase	di	emissione	dei	turioni	l’asparago	ha	esigenze	luminose	limitate,	mentre	per	il	resto	del	
ciclo,	richiede	elevate	intensità	luminose,	necessarie	al	ripristino	delle	sostanze	di	riserva	nel	rizoma	
utilizzate	per	l’emissione	e	la	crescita	dei	germogli.	
L’impianto	si	effettua	da	novembre	a	febbraio	utilizzando	le	‘zampe,	(rizomi	di	un	anno	in	fase	di	
riposo	provvisti	di	radici	carnose	e	gemme	apicali),	oppure	da	marzo	a	maggio	con	il	trapianto	di	
piantine	certificate	provenienti	da	seme	allevate	in	vivaio.	La	disposizione	delle	piante	può	essere	in	
file	 semplici	 o	 doppie.	 L’utilizzo	 delle	 piantine	 offre	maggiore	 garanzia	 fitosanitaria,	 può	 essere	
eseguito	meccanicamente	 e	 richiede	 un	 costo	minore	 rispetto	 all’impiego	 di	 “zampe.	 I	 vantaggi	
derivanti	dall’utilizzo	delle	‘zampe’,	derivano	dalle	minori	esigenze	nell’anno	di	impianto	e	offrono	

una	 produzione	 seppur	
limitata	 di	 turioni	 già	
nell’anno	 successivo	 a	
quello	dell’impianto.		
L’asparago	 ha	 ciclo	 di	
coltivazione	 poliennale	
che	durante	i	primi	due	

Figura	61.		Turioni	di	asparago	verde	(A),	viola	(B),	bianco	(C)	
	

anni	deve	essere	gestita	con	l’obiettivo	di	consentire	l’accumulo	di	sostanze	di	riserva	nei	rizomi.	
Solo	nel	 terzo	anno	si	effettua	una	 raccolta	completa;	 le	produzioni	più	elevate	si	 realizzano	 tra	
quarto	e	ottavo	anno.	La	durata	economica	della	asparagiaia	è	di	9-10	anni	in	pien’aria	e	di	7-8	anni	
in	ambiente	protetto,	a	causa	del	maggiore	sfruttamento	delle	piante.		
In	Puglia	la	raccolta	dei	turioni	si	effettua	da	fine	marzo	a	metà	giugno	in	pieno	campo	e	da	febbraio	
a	metà	aprile	in	coltura	protetta.	L’operazione	viene	effettuata	manualmente,	in	maniera	scalare,	
impiegando	appositi	coltelli	quando	i	turioni	hanno	raggiunto	la	dimensione	desiderata	in	funzione	
della	varietà;	la	raccolta	meccanica	o	con	macchine	agevolatrici	è	poco	diffusa.	Nell’Italia	centrale,	
la	raccolta	inizia	in	marzo-aprile	in	pieno	campo	od	in	febbraio	in	serra	e	dura	circa	60	giorni.	
Le	cultivar	di	asparago	più	diffuse	in	Italia	sono	rappresentate	da	ibridi;	generalmente,	gli	ibridi	di	
asparago	selezionati	per	 la	produzione	di	 turioni	 verdi	 si	prestano	bene	anche	per	 la	 raccolta	di	
turioni	bianchi.	 I	 turioni	 (fig.	 61)	 si	 distinguono	 in:	 lunghi,	 17-27	 cm	 (verdi	o	 violetti)	 o	17-22cm	
(bianchi	o	violetti);	corti,	12-17	cm;	punte	di	asparago,	<	12	cm.		
Tra	 i	 requisiti	 varietali	 importanti	 ai	 fini	 commerciali	 figurano:	 precocità	 di	 risveglio	 vegetativo;	
resistenza	alle	malattie;	compattezza	dell’apice,	uniformità	di	calibro,	sezione	circolare	dei	turioni.		
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L’asparago	 viene	 commercializzato	 per	 il	 consumo	 fresco	 (di	 solito	 in	 mazzetti)	 o	 destinato	
all’industria	della	trasformazione	per	la	preparazione	di	conserve,	surgelati,	disidratati,	prodotti	di	
V	gamma,	creme,	minestre,	piatti	pronti.	

6.9.2. Cipolla	
La	cipolla	è	una	pianta	erbacea	che	presenta	un	apparato	radicale	fascicolato	e	superficiale	che	non	
supera	di	solito	i	25	cm	di	profondità;	il	bulbo	è	costituito	dall’ingrossamento	della	parte	basale	delle	
guaine	fogliari	(chiamate	‘catafilli’)	che,	strettamente	appressate	tra	loro,	si	inseriscono	su	un	fusto	
tozzo	 e	 raccorciato	 chiamato	 ‘disco’	 o	 ‘girello’	 (fig.	 62).	 Le	 guaine	 più	 esterne	 sono	 disidratate,	
cartacee,	assumono	funzione	protettiva	e	sono	di	colore	bianco,	dorato,	ramato,	rosso	o	violacee,	
mentre	le	guaine	interne	sono	generalmente	biancastre,	spesse,	turgide,	croccanti.		

Le	lamine	fogliari,	anch’esse	strettamente	appressate	tra	loro,	
sono	di	colore	verde	e	formano	un	‘falso	fusto’.	
Il	 consumo	della	cipolla	è	antichissimo,	gli	Egiziani	nel	3.200	
a.C.	la	consumavano;	successivamente	viene	menzionata	nella	
Bibbia	e	nel	Corano.	
In	Italia	la	cipolla	è	coltivata	su	12.250	ha	con	una	produzione	
di	420.00	 t	 (ISTAT,	2017).	Questi	 valori	 comprendono	anche	
quelli	destinati	alle	cipolline	per	sottaceti	e	i	cipollotti.	Emilia-
Romagna,	Puglia	e	Piemonte	sono	le	regioni	in	cui	è	più	diffusa.		
La	cipolla	comune	predilige	terreni	franchi,	profondi,	con	buon		

Figura	62.	Bulbo	di	cipolla	in	sezione		
	

drenaggio,	pH	compreso	tra	6	e	7,5	e	bassa	salinità.	I	terreni	sabbiosi	permettono	buone	produzioni	
a	condizione	che	il	pH	sia	adeguato	e	che	venga	garantito	un	apporto	idrico	regolare.		
La	 cipolla	 ha	 esigenze	 climatiche	 e	 di	 fotoperiodo	 che	 cambiano	 in	 funzione	 della	 varietà,	 con	
particolare	riferimento	alla	fase	di	bulbificazione	(processo	di	formazione	del	bulbo).	
La	bulbificazione	comincia	quando	la	pianta	raggiunge	lo	stadio	di	8-10	foglie	e	quando	vengono	
soddisfatte	le	esigenze	di	fotoperiodo	tipiche	di	ciascuna	varietà.	Per	questo	motivo	le	cultivar	di	
cipolla	 vengono	classificate	 in:	brevidiurne,	 richiedono	un	periodo	di	10-12	ore	di	 luce	al	 giorno	
(varietà	precoci	o	a	‘giorno	corto’);	neutrodiurne,	richiedono	un	periodo	di	12-14	ore	di	luce	al	giorno	
(varietà	medio-precoci	o	a	‘giorno	intermedio’);	longidiurne,	richiedono	un	periodo	di	14-16	ore	di	
luce	al	giorno	(varietà	tardive	o	a	‘giorno	lungo’).	
La	fase	di	bulbificazione	può	essere	interrotta	da	brevi	periodi	con	temperature	minime	inferiori	a	
10	°C,	che	stimolano	la	prefioritura	con	conseguenti	danni	alle	colture.	I	danni	da	prefioritura	sono	
più	frequenti	negli	impianti	autunnali	quando	le	piante	si	trovano	esposte	a	basse	temperature	nel	
periodo	di	 novembre-dicembre,	ma	anche	nei	 trapianti	 primaverili	 precoci,	 quando	 si	 verificano	
ritorni	di	freddo	dopo	un	periodo	con	temperatura	mite.	
Il	ciclo	colturale	della	cipolla	varia	in	relazione	all’areale	di	coltivazione,	alle	epoche	d’impianto	e	alle	
esigenze	in	fotoperiodo	della	cultivar.	
In	genere	il	ciclo	colturale	si	svolge	nei	seguenti	periodi	dell’anno:	semina	in	agosto-settembre	o	
trapianto	in	ottobre-novembre	per	la	produzione	di	bulbi	‘freschi’	(non	possono	essere	conservati	
in	magazzino	per	 lunghi	periodi);	 semina	 in	dicembre-marzo	o	 trapianto	 in	gennaio-aprile	per	 la	
produzione	di	bulbi	‘da	serbo’	(si	conservano	in	magazzino).	Nel	caso	di	coltivazione	di	bulbi	destinati	
all’industria	 per	 la	 produzione	 di	 cipolline	 da	 sottaceto,	 l’impianto	 si	 effettua	 in	 febbraio-aprile,	
mentre	per	 la	produzione	dei	 ‘cipollotti’	 (cipolle	 raccolte	prima	della	 formazione	del	bulbo	e	da	

girello	

catafilli	
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consumare	 allo	 stato	 fresco),	 l’impianto	 avviene	 generalmente	 in	 autunno;	 si	 utilizzano	
prevalentemente	cultivar	precoci	con	tuniche	di	colore	bianco.	In	Puglia	l’uso	dei	cipollotti	(chiamati	
comunemente	‘sponzali’	o	‘sponsali’)	è	molto	diffuso,	sia	per	il	consumo	fresco	in	insalata	che	per	
la	preparazione	del	noto	‘calzone'.		
L’impianto	della	cipolla	viene	effettuato	per	semina	diretta	in	campo	o	con	il	trapianto	di	piantine	
certificate;	i	semi	o	le	piantine	sono	messi	a	dimora	su	terreno	sistemato	‘alla	pari’	o	‘in	prose,	a	file	
singole	o	multiple.	Nel	caso	di	produzione	di	cipolline	da	sottaceto	si	effettua	la	semina	diretta	in	
campo,	con	densità	d’investimento	molto	elevate,	al	fine	di	ottenere	bulbi	di	3-4	cm	di	calibro	in	
estate.	 La	densità	di	 solito	è	di	60-90	piante/m2	per	 la	 cipolla	 fresca	e	quella	da	 serbo;	150-200	
piante/m2	per	la	produzione	di	cipollotti;	400-600	piante/m2	per	la	cipolla	da	industria.		
L’irrigazione	 è	 riveste	 grande	 importanza	 per	 la	 coltivazione	 della	 cipolla,	 caratterizzata	 da	 una	
notevole	 massa	 fogliare	 e	 apparato	 radicale	 poco	 profondo,	 pertanto	 occorre	 intervenire	 con	
frequenti	irrigazioni,	ma	di	limitata	entità.	Gli	interventi	irrigui,	di	norma,	dovrebbero	essere	sospesi	
25-30	giorni	prima	della	 raccolta.	 I	metodi	 irrigui	utilizzati	 sono	quello	per	aspersione	o	quello	a	
microportata	di	erogazione.		
La	cipolla,	pur	non	presentando	particolari	esigenze	nutritive,	richiede	comunque	una	buona	fertilità	
del	terreno;	necessita	di	N	soprattutto	nel	periodo	che	va	dalla	germinazione	alla	bulbificazione,	
mentre	ha	un	particolare	fabbisogno	di	P	e	K	nei	20	giorni	che	precedono	la	raccolta;	apporti	azotati	
tardivi	possono	avere	ripercussioni	negative	sulla	conservabilità	del	prodotto.	In	generale	vengono	
somministrati	120-150	kg/ha	di	N,	80-120	di	P2O5	e	100-150	di	K2O.	
La	cipolla	è	una	specie	che,	per	morfologia	della	pianta	e	portamento	dell'apparato	fogliare,	non	
entra	in	concorrenza	con	le	infestanti	presenti	sul	terreno	durante	tutto	il	ciclo	colturale.	Il	controllo	
delle	infestanti	viene	eseguito	con	l’impiego	di	erbicidi.	
La	raccolta	della	‘cipolla	fresca’	è	effettuata	quando	il	fogliame	è	ancora	verde;	quella	della	‘cipolla	
da	 serbo’	 quando	 l’apparato	 fogliare	 è	 nello	 stadio	 di	 appassimento	 iniziale	 oppure	 finale,	
rispettivamente	nel	caso	di	intervento	manuale	o	meccanico.	La	raccolta	meccanica	si	effettua	con	
macchine	escavatrici-allineatrici	che,	formando	delle	andane,	scalzano	i	bulbi	che	vengono	lasciati	
sul	campo	per	circa	una	settimana,	fino	alla	completa	essiccazione	delle	radici	e	della	parte	aerea;	
in	seguito,	con	una	macchina	raccoglitrice/caricatrice,	si	provvede	alla	rimozione	e	caricamento	dei	
bulbi	 per	 il	 trasferimento	 in	magazzino.	 Le	 cipolle	 da	 serbo	 possono	 essere	 conservate	 in	 celle	
frigorifere	a	temperature	di	0-5	°C	ed	umidità	relativa	inferiore	al	70%.	
La	cipolla	può	essere	destinata	al	consumo	fresco	o	all'industria	di	conservazione	per	la	produzione	
di	sottoli,	sottaceti,	disidratati,	surgelati,	creme,	prodotti	di	V	gamma.		
In	Italia	sono	numerose	le	cipolle	con	marchi	di	qualità	DOP	o	IGP.	In	Puglia	è	presente	la	“Cipolla	
Bianca	di	Margherita”	IGP,	coltivata	nei	territori	di	Margherita	di	Savoia,	Zapponeta	e	Manfredonia.	
Gli	ecotipi	utilizzati	si	differenziano	in	relazione	al	periodo	di	produzione:	‘Marzaiola’	(o	‘Aprilatica)’,	
‘Maggiaiola’,	 ‘Giugniese’,	 ‘Lugliatica’.	Nell’elenco	dei	PAT	 (2017)	per	 la	Puglia	 risultano	 iscritte	 la	
‘Cipolla	 di	 Zapponeta’,	 dal	 colore	 del	 bulbo	 bianco-avorio,	 con	 forma	 e	 dimensione	 variabile	 a	
seconda	del	periodo	di	raccolta.	e	 la	‘Cipolla	rossa	di	Acquaviva	delle	Fonti’	(anche	Presidio	Slow	
Food),	riconoscibile	per	le	grosse	dimensioni	del	bulbo,	la	tipica	forma	appiattita	e	per	la	colorazione	
esterna	rosso-violacea.		
	

6.9.3. Aglio	
E'	una	pianta	erbacea	alta	fino	a	un	metro;	presenta	radici	superficiali,	che	interessano	i	primi	25-30	
cm	di	terreno.	Le	foglie	diversamente	da	quelle	della	cipolla,	non	fungono,	in	seguito,	da	organi	di	
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riserva.	Il	bulbo	dell’aglio	(chiamato	anche	‘capo’	o	‘testa’)	è	formato	5-15	‘bulbilli’	(chiamati	spesso	
‘spicchi’)	sono	inseriti	direttamente	sul	fusto,	corto	e	a	forma	di	disco	detto	‘cormo’,	e	formano	il	
bulbo	(fig.	63).	Il	peso	medio	di	un	bulbo	varia	da	20	a	150	g.		
Temperature	minime	dell’aria	 superiori	 a	 16	 °C	 durante	 la	 prima	parte	 del	 ciclo	 impediscono	 la	
bulbificazione,	analogamente	al	giorno	corto	durante	il	periodo	invernale.	Inoltre,	l’ingrossamento	
del	bulbo	avviene	in	primavera	in	condizioni	di	giorno	lungo,	quando	le	piante	hanno	soddisfatto	il	
fabbisogno	 in	 freddo	 e	 raggiunto	 lo	 stadio	 di	 almeno	 10-12	 foglie.	 Dopo	 la	 raccolta,	 i	 bulbi	
trascorrono	un	periodo	di	dormienza,	 variabile	 in	 funzione	della	 cultivar	e	più	 lungo	nel	 caso	di	

conservazione	a	temperature	basse	(0	°C)	od	alte	(25-30	°C).	
Quando	 i	 bulbetti	 vengono	 separati	 dal	 bulbo	 ed	 esposti	 a	
temperature	 di	 7-15	 °C	 con	 elevata	 U.R.,	 inizia	 l’emissione	
delle	radichette	ed	il	germogliamento.	
L'aglio	 predilige	 terreni	 sciolti,	 dotati	 di	 buona	 fertilità,	
tessitura	 e	 struttura,	 ben	 drenati.	 Per	 l’impianto	 vengono	
utilizzati	 i	 bulbilli	 più	 grossi	 e	 sani;	 la	 messa	 a	 dimora	 dei	
bulbilli	è	di	solito	manuale,	nel	qual	caso	vengono	deposti	con	
l'apice	verso	l'alto,	a	una	profondità	di	circa	4-5	cm,	a	una		

Figura	63	Bulbi	di	aglio	
	

distanza	di	10-15	cm	sulla	fila	e	di	30-50	cm	tra	 le	file.	Sempre	più	spesso	si	ricorre	alla	 ‘semina’	
meccanica.	L’impianto	si	effettua	in	autunno	nelle	zone	a	clima	mite	(per	l'aglio	da	consumare	fresco	
in	primavera)	e	all'inizio	della	primavera	nelle	zone	fredde	(per	l'aglio	che	può	essere	conservato).	
Le	modalità	di	raccolta,	‘cura’	e	conservazione	del	prodotto	commerciale	sono	analoghe	a	quelle	
descritte	per	la	cipolla.	
Numerosi	son	gli	ecotipi	di	aglio	diffusi	in	Italia;	due	sono	a	marchio	DOP:	‘Aglio	di	Voghiera’	e	‘Aglio	
bianco	Polesano’.	
	

6.9.4. Porro	
Il	 porro	 presenta	 l’apparato	 radicale	 e	 il	 falso	 fusto	 simile	 a	 quelli	 di	 aglio	 e	 cipolla.	 Le	 foglie,	
alternate,	sono	simili	a	quelle	dell’aglio	ma	più	larghe;	le	guaine	fogliari	sono	appressate	in	modo	da	

formare	un	falso	fusto	cavo	e	cilindrico,	analogo	a	quelli	di	aglio	e	cipolla,	
ma	a	differenza	della	cipolla,	le	guaine	fogliari	non	si	ispessiscono	nella	
parte	basale,	per	 cui	non	 formano	 il	bulbo,	ma	assumono	consistenza	
tenera	e	colorazione	bianco	candido	(frazione	edule)	per	una	lunghezza	
variabile	con	la	cultivar	e	con	la	tecnica	colturale	(fig.	64).		
Il	 porro	 predilige	 terreni	 franchi,	 profondi,	 con	 buon	 drenaggio,	 pH	
ottimale	 compreso	 tra	 6	 e	 7,5	 e	 bassa	 salinità.	 L’impianto	 può	 essere	
effettuato	con	la	semina	(da	dicembre	a	luglio)	o	il	trapianto	(da	febbraio	

Figura	64.	Porro	
	

a	settembre).	La	densità	è	in	relazione	alle	condizioni	pedoclimatiche,	al	ciclo	di	coltivazione	e	alla	
cultivar	e	varia	tra	20-30	piante	/m2.	La	raccolta	avviene	tra	maggio	e	marzo,	può	essere	manuale	o	
meccanica	 ed	 è	 eseguita	 quando	 i	 falsi	 fusti	 hanno	 un	 diametro	 minimo	 di	 2-3	 cm	 e	 la	 parte	
imbiancata	ha	 raggiunto	 lo	 standard	di	 lunghezza	della	 cultivar.	Per	 favorire	 l’imbianchimento	si	
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eseguono	due	o	tre	sarchiature	durante	il	ciclo	colturale.	Dopo	la	raccolta,	le	lamine	fogliari	sono	
tagliate	all’altezza	di	15-20	cm	al	di	sopra	della	porzione	imbiancata.		
Le	cultivar	di	porro	si	distinguono	in	base	alla	lunghezza	del	falso	fusto:	corto,	<	20	cm;	medio,	20-
30	 cm;	 lungo,	 >	 30	 cm,	 oppure	 in	 relazione	 all’epoca	 di	 produzione.	 Si	 distinguono	 cultivar	
primaverili-estive	 (90-120	 giorni	 dal	 trapianto	 invernale);	 estivo-autunnali	 (120-150	 giorni	 dal	
trapianto	primaverile);	autunno-invernali	(150-180	giorni	dal	trapianto	estivo).		
Il	porro	è	principalmente	destinato	al	mercato	del	consumo	fresco	e	utilizzato	sia	crudo	che	cotto;	
l’industria	della	trasformazione	utilizza	il	porro	per	produrre	disidratati,	creme,	prodotti	di	IV	e	V	
gamma.	
	

6.9.5. Scalogno	
Lo	scalogno	è	dotato	di	numerose	radici	fascicolate	e	superficiali	che	si	sviluppano	prevalentemente	
nei	primi	20-30	cm	di	terreno,	predilige	suoli	di	coltivazione	ben	drenati,	di	medio	impasto	o	limoso-
argillosi.	 Terreni	 compatti	 e	 argillosi	 causano	 consistenti	 alterazioni	 morfologiche	 e	 scarso	
accrescimento	dei	bulbi.	La	temperatura	ottimale	per	la	germinazione	è	compresa	fra	20-25	°C;	la	
temperatura	minima	biologica	prima	della	formazione	del	bulbo	è	di	5	°C,	durante	la	bulbificazione	
di	10	°C.	Quella	ottimale	di	crescita	per	tutto	il	ciclo	di	coltivazione	è	compresa	tra	15	e	25°C.	Basse	
temperature	e	fotoperiodo	corto	nei	primi	stadi	di	sviluppo	inducono	alla	prefioritura.	Il	pH	ottimale	
del	terreno	è	compreso	fra	6	e	7.	
La	pianta	dello	scalogno	è	abbastanza	simile	a	quella	della	cipolla,	ma	si	differenzia	dalla	cipolla	per	
le	foglie	più	sottili	e	appuntite	e	per	le	minori	dimensioni	del	bulbo	che	ha	un	peso	di	10-50	g	in	

funzione	della	cultivar	(fig.	65).	Il	ciclo	di	coltivazione	ha	
una	durata	di	120-150	giorni.	
L’impianto	 si	 effettua	 in	 autunno	 (ottobre-novembre)	
nell’Italia	 centro-meridionale	 o	 in	 primavera	 (marzo-
aprile)	al	settentrione,	utilizzando	bulbi	di	peso	superiore	
ai	 10	 g;	 l’impianto	 primaverile	 può	 essere	 effettuato	
anche	mediante	semina	diretta	in	campo.	La	densità	è	di	
120-180	piante/m2.		
La	raccolta	si	effettua	nel	periodo	estivo	 (luglio-agosto),	
quando	le	foglie	sono	appassite;	la	“cura”	dei	bulbi	viene	
realizzata	 in	 campo,	 disponendoli	 in	 andane	 per	 1-2	
settimane.	La	produzione	varia	in	genere	tra	6	e	15	t/ha.	

Figura	65.	Bulbi	di	scalogno	
	

Lo	scalogno	va	conservato	in	un	ambiente	fresco,	asciutto	e	ben	ventilato.	
Lo	 scalogno	 presenta	 due	 tipologie	 varietali:	 “francese”,	 con	 bulbi	 allungati	 rosso-violacei	 o	 più	
comunemente	giallo-dorati,	tra	cui	lo	“Scalogno	di	Romagna”	IGP;	“olandese”,	con	bulbi	globosi	di	
color	bronzo.	
All’atto	 dell’immissione	 al	 consumo,	 lo	 scalogno	 può	 essere	 confezionato	 nei	 seguenti	 modi:	
prodotto	fresco	in	mazzetti	legati	di	circa	500	grammi;	prodotto	secco	in	mazzetti,	in	trecce	o	in	reti	
da	100-150	grammi.	
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6.10. SOLANACEAE	
La	 famiglia	 delle	 solanacee	 è	 certamente	 tra	 le	 più	 importanti	 a	 livello	 mondiale	 non	 solo	 per	
l’elevatissimo	numero	di	specie	(oltre	3.000)	che	comprende,	ma	soprattutto	perché	molte	sono	
quelle	utilizzate	da	parte	dell’uomo.		
Il	nome	di	questa	famiglia	sembra	derivi	dal	termine	latino	solamen	(=	sollievo),	in	considerazione	
del	fatto	che	molte	specie	sono	ricche	in	alcaloidi,	sostanze	che	a	deboli	concentrazioni	esercitano	
effetti	sedativi.	Afferiscono	alle	Solanacee	oltre	tremila	specie,	 largamente	diffuse	nel	mondo,	 in	
particolare	 nelle	 regioni	 tropicali,	 subtropicali	 e	 temperate.	 Sebbene	 siano	 presenti	 in	 tutti	 i	
continenti,	la	maggiore	diffusione	si	riscontra	in	America	centrale	e	meridionale	e	in	Australia.	Le	
solanacee	 sono	 piante	 in	 genere	 erbacee,	ma	 sono	 altresì	 presenti	 specie	 arbustive	 ed	 arboree	
(soprattutto	ai	tropici),	annue	o	perenni,	con	foglie	spiralate	o	alterne,	prive	di	stipole.		
Le	specie	utilizzate	a	fini	alimentari	e	di	interesse	orticolo	sono	nel	mondo	una	quarantina;	di	seguito	
si	riportano	le	specie	che	assumono	maggiore	importanza	economica	in	Italia	(tab.	12).	
Nome	comune	 Nome	botanico	 Nome	in	inglese	

Melanzana	 Solanum	melongena	L	 aubergine,	eggplant	

Patata	 Solanum	tuberosum	L	 potato	

Peperone	 Capsicum	annuum	L.,	 sweet	pepper	

Pomodoro	 Solanum	lycopersicum	L.,	 tomato	

Tabella	12.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Solanaceae	coltivate	in	Italia	

6.10.1. Melanzana	
L’origine	della	melanzana	non	è	 chiara;	 si	 ipotizza	 l’India	 come	centro	di	origine	e	 la	Cina	 come	
centro	 secondario	 di	 diversificazione.	 In	 Italia	 fu	 introdotta	 intorno	 al	 1400	 (probabilmente	
attraverso	l’Asia	minore	e	l’Egitto)	e	fu	utilizzata	a	scopi	ornamentali	perché	il	consumo	delle	bacche	
era	considerato	dannoso	(da	cui	il	nome	‘mala	insana’)	perché	non	è	commestibile	da	cruda.	
In	Italia,	 i	primi	riferimenti	sull’uso	della	melanzana	in	cucina	risalgono	al	XVI	secolo	da	parte	del	
Soderini,	di	Pier	Andrea	Mattioli	e	di	Castore	Durante.	
La	melanzana	è	coltivata	nel	mondo	su	una	superficie	di	circa	1.861.000	ha,	con	una	produzione	
totale	di	52.490.000	t	di	bacche	(FAOSTAT,	2017).	E’	largamente	diffusa	in	Asia	dove	si	concentra	
oltre	il	90%	della	produzione,	seguita	a	notevole	distanza	dall’Africa	(4%)	e	dall’Europa	(2%).	

Il	principale	Paese	produttore	è	di	gran	lunga	la	Cina	seguita	a	
notevole	 distanza	 da	 India,	 Egitto,	 Turchia	 e	 Iran	 L’Italia	
occupa	 l’ottava	posizione	nel	mondo	ed	è	 il	 primo	posto	 in	
Europa	(tab.	13)		
La	melanzana	esprime	le	sue	massime	potenzialità	produttive	
negli	 ambienti	 a	 clima	 temperato-caldo	 e	 tra	 tutte	 le	
Solanacee	 da	 orto	 è	 quella	 che	 manifesta	 le	 più	 elevate	
esigenze	termiche	in	quasi	tutte	le	fasi	del	ciclo	di	coltivazione.		
Il	normale	ciclo	colturale	è	primaverile-estivo,	in	coltura	

	

Tabella	13.	Produzione	di	melanzana	nel	mondo	
	

Paesi	produttori
Produzione	tot.												

(t	x	1.000)
Cina 33.047
India 12.510
Egitto 1.376
Turchia 883,9
Repubblica	Islamica	di	Iran	 657,8
Indonesia 535,6
Giappone 307,8
Italia 286,5
Filippine 241,9
Spagna 225,9
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protetta	è	possibile	la	coltivazione	anche	nel	periodo	invernale.	In	Italia	la	coltivazione	in	pien’aria	
è	 concentrata	 nelle	 regioni	 meridionali	 (Puglia,	 Sicilia	 e	 Calabria),	 mentre	 quella	 in	 serra	 è	
maggiormente	diffusa	in	Sicilia	e	Campania.	
La	 melanzana	 è	 una	 pianta	 erbacea,	 con	 fusto	 eretto,	 erbaceo	 o	 parzialmente	 lignificato	 e	
ramificato,	alta	da	50	cm	a	poco	più	di	un	metro.	I	fiori	sono	grandi,	violacei	o	anche	bianchi;	nelle	
varietà	 tradizionali	 sono	 solitari,	 ermafroditi,	 a	 fecondazione	 sia	 autogama	 che	 incrociata	

(entomofila);	 con	 il	 miglioramento	 genetico	 sono	
state	ottenute	varietà	con	infiorescenze	poliflore.	La	
melanzana	 è	 considerata	 specie	 a	 giorno	
indifferente	 in	 quanto	 differenzia	 i	 fiori	 durante	
tutto	 l’anno.	 Il	 frutto	 è	 una	 bacca	 carnosa	 che	
presenta	un	peduncolo,	spesso	legnoso,	ricoperto	di	
spine,	come	il	calice	che	avvolge	parte	del	frutto	(fig.	
66).	 In	 alcune	 varietà	 le	 spine	 sono	 numerose	 e	
pronunciate.	Le	bacche	hanno	forma	(tonda,	ovale,		

(Figura	66).	Pianta	e	bacca	di	melanzana	
	

allungata,	a	pera,	a	clava),	dimensioni	(grandi,	medie,	lunghe,	piccole)	e	colore	(violetto	più	o	meno	
intenso,	 lilla,	 rosato,	 bianco	 avorio)	 variabili.	 A	maturazione	 fisiologica	 il	 colore	 della	 bacca	 può	
presentare	 tinte	variabili	dal	giallo	all’ocra.	 I	 semi	sono	numerosi	e,	a	maturazione	 fisiologica,	di	
color	giallo	paglierino.	Recentemente	sono	state	ottenute	varietà	apirene,	adatte	alla	coltivazione	
in	serra	in	condizioni	di	freddo	e	scarsa	luminosità.	
La	melanzana	è	una	pianta	annuale	a	ciclo	primaverile-estivo	(in	pien’aria);	nelle	normali	condizioni	
di	maggiore	diffusione	il	ciclo	di	coltivazione	si	conclude	in	un	arco	temporale	inferiore	ai	12	mesi.	
Le	temperature	più	favorevoli	per	la	coltivazione	sono	comprese	tra	i	22-25°C	di	giorno	e	di	15-16°C	
di	notte.	La	crescita	si	arresta	quando	la	temperatura	scende	sotto	i	10	°C.	
La	melanzana	presenta	un	adattamento	notevole	a	condizioni	di	fotoperiodo	diverse,	invece	mal	si	
adatta	 alla	 ridotta	 intensità	 luminosa	 che	 può	 esercitare	 riflessi	 negativi	 sul	 processo	 di	
fruttificazione.	 Temperature	 al	 di	 sopra	 dei	 30-32°C	 possono	 provocare	 squilibri	 fisiologici	 con	
conseguente	cascola	dei	frutticini.	
L’adattabilità	alle	caratteristiche	fisiche	del	terreno	è	ampia.	La	coltura	tuttavia,	assicura	i	migliori	
risultati,	sotto	il	profilo	della	precocità	e	delle	produzioni	nei	terreni	di	medio	impasto,	profondi	con	
pH	compreso	tra	5,5	e	7,5.	
L’impianto	 viene	 effettuato	 mediante	 il	 trapianto	 di	 piantine	 allevate	 in	 contenitori	 alveolari	 e	
ottenute	 in	vivai	specializzati.	La	densità	di	piante	varia	 in	relazione	alla	 fertilità	del	 terreno,	alla	
cultivar,	alla	tecnica	colturale	e	al	tipo	di	meccanizzazione	aziendale;	generalmente	è	compresa	tra	
1,5	e	3	piante/m2.	La	disposizione	delle	piante	è	solitamente	a	file	singole.		
L’epoca	 di	 trapianto	 è	 variabile	 in	 rapporto	 alla	 diversità	 dei	 cicli	 colturali	 e	 degli	 areali	 di	
coltivazione:	 autunno-primaverile	 in	 coltura	 protetta;	 vernino-primaverile-estivo	 in	 serra	 o	
pien’aria;	primaverile-estivo-autunnale	in	pien’aria.	Nelle	regioni	meridionali	il	trapianto	in	pien’aria	
è	di	 solito	effettuato	da	metà	marzo	a	maggio	e	 in	 coltura	protetta	da	 fine	agosto	a	ottobre;	 la	
raccolta	comincia	a	partire	da	70-90	giorni	dall’impianto	e	può	proseguire	anche	per	due	mesi.		
In	coltura	protetta,	per	favorire	l’allegagione,	si	consiglia	l’impiego	di	insetti	pronubi.	
Durante	la	coltivazione	possono	essere	necessari	interventi	di	potatura	verde	rivolti	all’eliminazione	
delle	 foglie	 basali	 (sfogliatura),	 dei	 germogli	 laterali	 (scacchiatura)	 o	 di	 alcuni	 apici	 vegetativi	
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(cimatura).	La	sfogliatura	interessa	le	foglie	basali	ingiallite,	o	che	comunque	costituiscono	ostacolo	
ai	 fini	di	una	buona	areazione	della	vegetazione.	La	scacchiatura	può	 interessare	germogli	basali	
spesso	 sterili	 (sfemminellatura)	 o	 alcune	 ramificazioni	 al	 fine	 di	 contenere	 l’accrescimento	 delle	
piante.	La	cimatura,	che	non	è	praticata	con	frequenza,	può	riguardare	una	o	più	ramificazioni,	i	cui	
apici	 possono	 essere	 asportati	 a	 differente	 altezza.	 Gli	 interventi	 di	 potatura	 verde	 assumono	
maggiore	significato	nelle	coltivazioni	più	intensive	o	in	coltura	protetta	dove	le	piante	assumono	
un	maggiore	rigoglio	vegetativo,	o	nelle	varietà	a	notevole	sviluppo	con	frutti	di	elevate	dimensioni.	
Il	controllo	delle	infestanti	è	effettuato	mediante	sarchiature	o	con	l’impiego	di	erbicidi.	
L’irrigazione	è	uno	degli	strumenti	essenziali	per	ottenere	una	produzione	abbondante	e	di	buona	
qualità.	La	melanzana	ha	elevate	esigenze	idriche,	 in	particolare	durante	la	fase	d’ingrossamento	
dei	 frutti.	 In	 situazione	 di	 stress	 idrico	 i	 frutti	 si	 accrescono	 lentamente	 senza	 raggiungere	 la	
grandezza	normale,	assumono	un	sapore	piccante	od	amaro	e	la	polpa	diventa	stopposa.	
I	fabbisogni	idrici	variano	in	relazione	alle	condizioni	pedoclimatiche	e	alla	tecnica	di	coltivazione;	
raggiungono	 solitamente	 valori	 di	 5.000-9.000	 m3/ha	 di	 acqua.	 La	 melanzana	 tollera	
moderatamente	bene	la	salinità,	pertanto	si	possono	utilizzare	acque	con	un	modesto	contenuto	
salino.	 Il	 metodo	 di	 irrigazione	 più	 comune	 è	 quello	 a	microportata	 di	 erogazione.	 Con	 questo	
metodo	è	possibile	effettuare	interventi	di	fertirrigazione.	
Le	asportazioni	unitarie	di	macroelementi	sono	indicativamente:	per	l’azoto	(N)	=	4,2	kg/t	di	bacche	
prodotte;	per	il	fosforo	(P2O5)	=	0,6	kg/t	e	per	il	potassio	(K2O)	=	4,8	kg/t.	Con	ciclo	di	produzione	in	
pien’aria	e	una	produzione	attesa	di	60-90	t/ha,	gli	apporti	di	fertilizzante	sono	in	media	di	250-150-
250	kg/ha	rispettivamente	di	N,	P2O5	e	K2O.	Per	la	coltivazione	in	serra,	con	una	produzione	attesa	
di	150	t/ha,	si	somministrano	normalmente	300	kg/ha	di	N,	200kg/ha	di	P2O5	e	300	kg/ha	di	K2O.	

La	scelta	varietale	è	di	grande	importanza	per	la	riuscita	della	
coltura	dovendo	soddisfare	esigenze		
di	natura	agronomica	e	commerciali.	Dimensioni,	peso,	forma,	
colore	delle	bacche,	l’assenza	di	spine	sugli	steli	e	sul	calice	dei	
frutti,	 rusticità,	 produttività,	 precocità,	 tolleranza/resistenza	
alle	 avversità	 sono	 molto	 variabili	 e	 sono	 costituiscono	
parametri	importanti	nella	scelta	varietale	(fig.	67).		
Gli	 standard	 qualitativi	 e	 le	 caratteristiche	 varietali	 variano	
inoltre	a	seconda	della	utilizzazione	del	prodotto.		

Figura	67.	Cultivar	di	melanzana	
	

Ciascuna	tipologia	è	poi	rappresentata	da	numerose	cultivar,	alcune	molto	diffuse	a	livello	locale	
come	la	‘Tonda	comune	di	Firenze’	o	la	‘Violetta	lunga	napoletana’,	alle	quali	si	affiancano	numerose	
cultivar	ibride	F1.	La	melanzana	si	presta	bene	alla	tecnica	dell’innesto	erbaceo;	attualmente	sono	
disponibili	 in	 commercio	 piantine	 innestate	 su	 portinnesti	 resistenti	 a	 Fusarium	 e	Verticillum	 e	
nematodi	galligeni.	In	questo	caso,	al	momento	del	trapianto	o	della	rincalzatura,	si	deve	evitare	che	
il	punto	di	innesto	venga	interrato	e	che	il	nesto	della	melanzana	possa	affrancarsi	rendendo	inutile	
tale	operazione.	
La	raccolta	è	effettuata	scalarmente	quando	i	frutti	sono	ancora	immaturi.	Il	calendario	di	raccolta	
in	Italia	è	ormai	esteso	a	tutto	l’anno,	con	una	concentrazione	della	produzione	nel	periodo	estivo.	
Oltre	al	mercato	per	il	consumo	del	prodotto	fresco,	quantitativi	crescenti	di	bacche	sono	destinate	
all’industria	di	trasformazione	per	la	produzione	di	disidratati,	sottoli,	surgelati,	grigliati,	prodotti	di	
V	gamma.		
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Per	 le	 principali	 avversità,	 i	 criteri	 e	 le	modalità	 della	 difesa	 fitosanitaria,	 si	 rimanda	alle	 norme	
previste,	e	in	costante	aggiornamento,	dai	disciplinari	di	produzione	regionali.	
La	conservazione	dei	frutti	avviene	in	condizioni	di	temperature	superiori	a	8-9°C	e	con	il	95%	di	U.R.	
In	queste	condizioni	le	bacche	possono	essere	conservate	anche	per	15-20	giorni.	
La	melanzana	cruda	ha	un	gusto	amaro	che	si	stempera	con	la	cottura	(che	la	rende	più	digeribile	e	
ne	esalta	il	sapore).	La	normale	cottura	e	la	frittura	non	è	in	grado	di	eliminare	del	tutto	la	solanina,	
che	si	degrada	completamente	a	temperature	di	circa	240°C;	ciò	però	non	costituisce	un	problema,	
perché	nella	melanzana	il	contenuto	di	solanine	è	pari	a	9–13	mg/100	g	di	peso	fresco,	ben	al	di	
sotto	della	quantità	ritenuta	accettabile	per	gli	ortaggi	(20–25	mg/100	g	di	peso	fresco).	
	

6.10.2. Melanzana	rossa	di	Rotonda	DOP	
La	melanzana	rossa	(Solanum	aethiopicum,	L.)	è	una	specie	affine	alla	comune	melanzana	(Solanum	
melongena	 L.);	 le	 piante	 appartenenti	 alle	 due	 specie	 sono	 simili,	 mentre	 si	 differenziano	
notevolmente	per	la	forma	e	soprattutto	per	il	colore	del	frutto,	che	nel	caso	della	melanzana	rossa	
è	caratterizzato	da	tonalità	di	arancio	intenso,	(spesso	con	leggere	striature	bruno-verdastre)	che	
vira	sul	rosso	a	piena	maturazione.	Questa	peculiarità	rende	la	bacca	della	melanzana	rossa	molto	
simile	a	quella	del	pomodoro,	tanto	da	essere	spesso	scambiata	per	quest'ultima.	

La	 coltivazione	 della	melanzana	 rossa	 è	 piuttosto	 comune	 in	
Africa	 e	 in	 Asia	 dove	 trova	 ampie	 zone	 climatiche	 (calde	 e	
asciutte)	 ottimali	 per	 la	 sua	 crescita.	 In	 Italia	 la	 zona	 di	
produzione	 è	 limitata	 ad	 alcuni	 comuni	 della	 Basilicata	 nel	
comprensorio	 del	 parco	 del	 Pollino	 e	 nelle	 aree	 limitrofe	 in	
Campania	e	Calabria	(fig.	68).	
La	Melanzana	rossa	fu	introdotta	all’inizio	del	secolo	scorso	nel	
Comune	di	Rotonda	(PZ)	da	alcuni	reduci	dalla	guerra	d’Africa,		

Figura	68.	Melanzana	rossa	di		
Rotonda	DOP	
	

che	portarono	 in	 patria	 alcune	bacche	di	 questa	 particolare	melanzana.	Nel	 corso	degli	 anni	 ha	
rischiato	 dapprima	 l’estinzione,	 ma	 successivamente,	 grazie	 alla	 passione	 di	 pochi	 agricoltori	 e	
all’opera	di	valorizzazione	di	alcuni	operatori	turistici	ed	enti	istituzionali	che	ne	hanno	promosso	il	
consumo	 e	 la	 coltivazione,	 la	melanzana	 rossa	 di	 Rotonda	 ha	 ottenuto	 il	 riconoscimento	 come	
Presidio	Slow	Food	e	nel	2007,	il	marchio	DOP.	La	zona	di	produzione	comprende	l'intero	territorio	
dei	comuni	della	provincia	di	Potenza	di:	Rotonda,	Viggianello,	Castelluccio	Superiore,	Castelluccio	
Inferiore.	 La	Melanzana	Rossa	di	Rotonda	DOP	è	chiamata	nel	dialetto	della	 zona	di	produzione	
‘merlingiana	a	pummadora’	(melanzana	a	pomodoro),	per	le	sue	dimensioni	piccole	e	tondeggianti	
e	per	il	colore	arancio	striato	verde,	tendente	al	rosso	intenso	quando	è	matura.	Il	disciplinare	di	
produzione	della	DOP,	definisce	esattamente	le	caratteristiche	delle	bacche	che	devono	avere	una	
dimensione	compresa	tra	4	e	6	cm	(sia	per	la	lunghezza	che	per	la	larghezza)	e	un	peso	medio	tra	50	
e	160	g.	La	polpa	ha	consistenza	carnosa	e	non	annerisce	dopo	il	taglio.	Il	sapore	è	gradevolmente	
piccante	con	retrogusto	amarognolo.	Tutte	le	sue	caratteristiche	qualitative	sono	esaltate	nel	suo	
ambiente	naturale	di	coltivazione	ubicato	nel	cuore	del	Parco	Nazionale	del	Pollino.	
La	Melanzana	Rossa	di	Rotonda	si	differenzia	dalle	altre	melanzane	per	il	basso	contenuto	di	acido	
clorogenico	 responsabile	 dell’imbrunimento	 della	 bacca.	 Il	 contenuto	 di	 acido	 clorogenico	 della	
melanzana	comune	risulta	in	media	pari	a	4300	ppm	nettamente	superiore	al	valore	di	quello	della	
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“Melanzana	Rossa	di	Rotonda”	che	in	media	è	pari	a	800	ppm.	Questa	caratteristica	è	di	notevole	
interesse	per	l’industria	conserviera	poiché	dopo	il	taglio	della	bacca,	 la	polpa	rimane	bianca	per	
lungo	tempo	senza	imbrunire.	

6.10.3. Patata	
La	 patata	 (Solanum	 tuberosum	 L.)	 è	 una	 pianta	 erbacea	 originaria	 delle	 regioni	 montuose	
dell'America	centro-meridionale	e	portata	in	Europa	dagli	spagnoli	nel	XVI	secolo	intorno	al	1570,	
all’inizio	 come	 curiosità	 botanica	 e	 poi	 scoperta	 come	 pianta	 alimentare.	 La	 diffusione	 della	
coltivazione	in	Italia	è	avvenuta	nella	seconda	metà	dell’800.	
Attualmente	 la	patata	è	coltivata	 in	oltre	cento	Paesi	distribuiti	su	tutte	 le	 latitudini	e	con	 le	più	
diverse	 condizioni	 climatiche,	 dalle	 zone	 prossime	 al	 Circolo	 polare	 artico	 fino	 all’estremità	
meridionale	del	continente	sudamericano.	È	diffusa,	infatti,	dagli	altopiani	della	cordigliera	andina	
in	Sudamerica	e	dello	Yunnan	in	Cina,	alle	pianure	subtropicali	dell’India;	dalle	steppe	della	Russia	e	
dell’Europa	settentrionale	alle	zone	equatoriali	dell’Africa	e	di	Giava.	
La	patata	è	una	 componente	 insostituibile	della	 tradizione	alimentare	di	numerosi	Paesi	 ed	è	 la	
specie	maggiormente	 coltivata	 dopo	 i	 cereali	 (frumento,	 riso	 e	mais).	 I	 tuberi	 sono	 destinati	 al	
mercato	del	prodotto	fresco	o	all’industria	di	trasformazione.	

La	patata	è	coltivata	nel	mondo	su	circa	18.000.000	ha	
con	 una	 produzione	 di	 373.800.000	 t	 (fig.	 69),	
concentrata	 in	 Asia	 (49%)	 ed	 Europa	 (31%).	 Americhe,	
Africa	 e	 Oceania	 contribuiscono	 rispettivamente	 con	 il	
13-6	e	1%	della	produzione	mondiale	(FAOSTAT,	2017).	
La	 produzione	 più	 elevata	 per	 unità	 di	 superficie	 si	
riscontra	 nel	 continente	 nordamericano,	 in	 media	 41	
t/ha,	 seguito	 da	 Oceania	 ed	 Europa,	 con	 38	 e	 20	 t/ha	
rispettivamente;	il	valore	più	basso	appartiene	all’Africa,	

Figura	69.	Produzione	di	patata	
suddivisa	in	aree	geografiche		
	

con	12	t/ha.	Cina,	India,	Ucraina,	Federazione	Russa	e	USA	sono	i	maggiori	produttori	di	patate	al	
mondo,	 seguiti	 da	 Germania,	 Bangladesh,	 Polonia,	 Francia	 e	 Paesi	 Bassi.	 I	 primi	 dieci	 Paesi	
raggiungono	 circa	 il	 70%	 della	 produzione	 mondiale.	 In	 Italia	 si	 realizzano	 tre	 tipi	 distinti	 di	
coltivazione	della	patata:	‘comune’	(diffusa	soprattutto	al	Nord),	‘precoce’	o	‘primaticcia’	o	‘novella’	

(concentrata	in	particolare	al	Sud)	e	‘bisestile’	o	di	secondo	raccolto,	che	
occupa	una	superficie	più	limitata.	La	coltivazione	della	patata	‘comune’	
in	 Italia	 interessa	 circa	 35.000	 ha	 con	 una	 produzione	 di	 1.063.000	 t	
proveniente	prevalentemente	da	Emilia-Romagna,	Campania,	Calabria,	
Abruzzo,	 mentre	 la	 ‘patata	 primaticcia’	 (14.100	 ha	 e	 327.000	 t)	 si	
concentra	in	Sicilia,	Campania	e	Puglia	(ISTAT,	2017).	Non	risultano	dati	
statistici	in	riferimento	alla	coltivazione	della	‘patata	bisestile’.	
In	 natura	 la	 pianta	 della	 patata	 è	 erbacea	 e	 perenne,	 a	 ciclo	 annuale	
quando	è	 coltivata.	 L’apparato	 radicale,	 (costituito	da	 radici	 avventizie	
che	si	formano	nella	parte	ipogea	dello	stelo),	è	superficiale	(raramente	

Figura	70.	Pianta	di	patata	
supera	i	60	cm	di	profondità)	e	molto	ramificato	(fig.	70).	Dalla	stessa	porzione	ipogea	del	fusto	si	
dipartono	 gli	 stoloni,	 che,	 ingrossandosi	 all’apice,	 danno	 origine	 ad	 un	 tubero	 (=la	 patata).	 La	
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capacità	di	formare	stoloni	varia	in	funzione	della	cultivar,	delle	condizioni	ambientali	e	della	tecnica	
colturale.		
I	tuberi	(=le	patate)	sono	fusti	modificati	che	si	formano	nel	terreno,	suddivisi	in	internodi	e	hanno	
funzione	di	riserva.	Ad	ogni	nodo	sono	presenti	abbozzi	fogliari,	in	forma	di	piccolissime	squame	e	
gemme	il	cui	insieme	viene	chiamato	‘occhio’.	Nel	tubero	si	distingue	l’ombelico	(punto	di	attacco	
dello	 stolone)	 e	 la	 testa,	 opposta	 all'ombelico,	 dove	 si	 concentra	 la	maggior	 parte	 degli	 ‘occhi’.	
Questi	hanno	una	disposizione	a	spirale,	fattore	di	cui	si	tiene	conto	quando	si	effettua	il	taglio	dei	
tuberi	da	utilizzare	per	l’impianto;	il	taglio	viene	effettuato	da	mani	esperte,	che	frazionano	il	tubero	
in	più	parti	in	senso	longitudinale,	in	modo	da	creare	porzioni	con	un	numero	uguale	di	occhi.	
La	 tuberizzazione	 è	 indotta	 da	 diversi	 fattori	 endogeni.	 È	 stato	 rilevato	 che	 il	 livello	 di	 alcune	
citochinine	 come	 la	 cis-zeatina	 riboside	 e	 quello	 di	 acido	 jasmonico,	 ormone	 legato	 anche	
all’attivazione	dei	meccanismi	di	difesa,	tendono	ad	aumentare	in	condizioni	induttive,	al	contrario	
dell’acido	gibberellico	che	diminuisce	progressivamente	in	seguito	all’induzione	
Non	tutte	le	gemme	di	un	tubero,	quando	viene	interrato	intero,	si	sviluppano	dando	luogo	ad	un	
fusto.	Le	più	vigorose	sono	quelle	sulla	testa	Il	tubero	maturo	è	costituito	all’esterno	dal	periderma	
(o	‘buccia’)	fatto	di	strati	di	cellule	suberose,	che	protegge	il	tubero	dall’eccessiva	disidratazione	e	
dagli	 attacchi	 dei	 parassiti.	 All'interno	 si	 trovano	 la	 corteccia,	 il	 midollo	 e	 il	 parenchima	 (che	

costituisce	 la	 maggior	 parte	 del	 tubero),	 che	 contengono	
grandi	 quantità	 di	 amido.	 Nel	 tubero	 maturo,	 in	 mezzo	 ai	
tessuti,	 sono	presenti	 (e	non	 facilmente	distinguibili),	 i	 fasci	
vascolari	diretti	verso	gli	‘occhi’.	Se	esposti	alla	luce,	i	tessuti	
esterni	 del	 parenchima	 corticale	 producono	 clorofilla	 e	
inverdiscono	(i	 tuberi	 ‘inverditi’	non	sono	più	commerciabili	
per	 la	 presenza	 di	 solanina,	 alcaloide	 velenoso).	 I	 tuberi	
possono	 differire	 per	 dimensione,	 forma,	 numero,	 colore,	
caratteristiche	 del	 tessuto	 tuberoso	 esterno,	 colore	 della	
polpa	(fig.	71).		
Una	 particolarità	 dei	 tuberi	 di	 patata	 è	 la	 capacità	 di	
suberificare	le	pareti	cellulari	danneggiate	e	di	generare	una	
nuova	 buccia,	 scongiurando	 così	 eccessive	 dispersioni	 di	
umidità	durante	l’immagazzinamento	e	limitando	l’attacco	di	
parassiti.	

Figura	71.	Tuberi	di	patata	
	

La	parte	area	della	pianta	è	costituita	da	due	o	più	fusti,	angolosi,	fistolosi,	ingrossati	ai	nodi,	di	varia	
lunghezza	e	colore,	con	portamento	eretto	o	più	o	meno	decombente.	Le	foglie	sono	composte	da	
foglioline	di	varia	dimensione	e	colore	(verde	da	chiaro	a	intenso),	più	o	meno	bollose	e	a	lamina	
più	o	meno	aperta.		L'infiorescenza	è	a	corimbo;	a	seconda	della	varietà,	i	fiori	presentano	corolle	di	
diverso	colore,	che	variano	dal	bianco	al	rosa	e	dal	blu	al	porpora.	 I	 frutti	 (bacche)	sono	globosi,	
generalmente	di	 colore	 verde,	 sebbene	 in	alcune	 cultivar	 assumano	 tonalità	porpora	o	bianche.	
All’interno	si	trovano	100-250	semi.	
Quando	comincia	la	fase	di	tuberificazione,	le	foglie	nuove	cessano	di	crescere	e	quelle	già	esistenti	
si	avviano	alla	senescenza,	seguite	dagli	steli.	Una	volta	morti	o	eliminati	gli	steli	aerei,	la	gemma	
terminale	e	quelle	laterali	entrano	in	fase	di	dormienza.	Al	pari	di	altre	piante	annuali,	la	patata	è	
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considerata	una	pianta	monocarpica	poiché	entra	in	fase	di	senescenza	a	processo	di	tuberizzazione	
già	avviato,	solitamente	verso	la	fine	della	fioritura.	
La	patata	preferisce	terreni	di	medio	impasto	o	tendenzialmente	sciolti,	privi	di	scheletro,	neutri	o	
sub-acidi	(pH	6-6,5),	dotati	di	buon	drenaggio,	con	veloce	sgrondo	delle	acque	superficiali.	Terreni	
tendenzialmente	alcalini	o	calcarei	possono	determinare	difetti	di	suberizzazione.	
La	temperatura	minima	biologica	è	2°C,	quella	minima	di	germogliamento	8-9°C.	La	temperatura	
ottimale	per	il	germogliamento	12-15°C;	quella	per	l’inizio	della	tuberizzazione	e	la	maturazione	è	
compresa	tra	18	e	20°C.	
La	moltiplicazione	della	patata	avviene	attraverso	l’utilizzo	di	tubero-seme	(propagazione	agamica).	
Grande	importanza,	per	la	buona	riuscita	della	coltivazione	riveste	la	qualità	del	tubero-seme,	con	
riferimento	 alla	 purezza	 varietale,	 al	 calibro,	 all’assenza	 di	 malformazioni,	 danneggiamenti,	 allo	
stato	fisiologico	e	al	numero	di	gemme,	oltre	che	alla	presenza	di	certificazione	fitosanitaria.		
La	semina	della	‘patata	precoce’	si	effettua	da	novembre	a	marzo,	in	funzione	delle	caratteristiche	
pedo-climatiche	degli	areali	di	coltivazione.	La	durata	del	ciclo	colturale	può	variare	da	100	a	150	
giorni,	in	funzione	dell’epoca	di	semina,	dell’andamento	climatico	stagionale	e	delle	caratteristiche	
varietali.	Per	le	colture	precoci	e	ciclo	colturale	breve,	si	consiglia	l’utilizzo	di	tubero-seme	con	età	
fisiologica	avanzata	per	favorire	l’emergenza	e	l’anticipo	della	tuberificazione.	Con	la	tecnica	del	pre-
germogliamento	dei	tuberi,	prima	della	loro	messa	a	dimora,	si	ottiene	una	maggior	precocità.		
Per	favorire	l’emissione	dei	germogli,	i	tuberi-seme	si	dispongono	in	strati	sottili	in	cassette	poste	in	
ambienti	ventilati,	illuminati	e	con	temperatura	di	10-12°C.	Normalmente,	in	quattro-sei	settimane	
dagli	‘occhi’	dei	tuberi	si	formano	germogli	corti	(15-20	mm	al	massimo),	tozzi,	robusti,	pigmentati:	
i	 tuberi-seme	sono	pronti	per	 il	piantamento	che	va	 fatto	con	molta	cura	per	non	danneggiare	 i	
germogli	 stessi.	 La	 pre-germogliazione	 permette	 di	 anticipare	 l'inizio	 della	 vegetazione	 e	 rende	
possibile	un	ultimo	controllo	della	semente	dal	punto	di	vista	del	vigore	vegetativo.	
Se	 la	semina	è	molto	anticipata,	si	espone	la	coltura	al	rischio	di	gelate	ed	abbassamenti	termici	
durante	le	prime	fasi	di	sviluppo.	
I	tuberi	di	piccole	dimensioni	(28-35	mm)	vengono	seminati	direttamente	(senza	frazionamento),	
per	quelli	più	grandi	 (45-60	mm	e	oltre)	è	consigliabile	 il	 frazionamento.	Tuberi	grossi	 con	molti	
‘occhi’	formano	un	cespo	di	numerosi	steli	tra	i	quali	la	competizione	è	forte;	il	contrario	nel	caso	di	

tuberi	piccoli.	Il	grado	di	competizione	a	livello	
sotterraneo	 determina	 il	 numero	 e	 la	
dimensione	 dei	 tuberi:	 le	 piante	 derivate	 da	
tuberi	 grossi	 formano	 molti	 tuberi	 ma	 di	
dimensioni	ridotte,	e	viceversa.	
Ciò	 è	 importante	 per	 ottenere	 produzioni	 di	
tuberi	 del	 calibro	 più	 richiesto	 (piccolo	 per	
tuberi	da	semina,	medio	per	il	consumo	diretto,	
grosso	per	la	trasformazione	industriale).	
La	 densità	 di	 semina	 in	 genere	 è	 di	 6-7	
piante/m2;	la	profondità	di	semina	è	di	5-10	cm		

Figura	72.	Semina	manuale	(A);	tuberi	frazionati	(B)	
	

in	relazione	alla	natura	del	terreno.	La	semina	può	essere	effettuata	a	mano	(fig.	72)	oppure	con	
apposite	 macchine	 con	 le	 quali	 l'operazione	 può	 essere	 parzialmente	 o	 completamente	
meccanizzata.	In	genere	i	tuberi	si	distanziano	sulla	fila	di	25-30	cm	nella	coltura	precoce	e	di	30-35	

A	 B	
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cm	negli	altri	tipi	di	coltura;	la	distanza	tra	le	file	è	di	60-80	cm.	È	importante	utilizzare	per	la	‘semina’	
tuberi-seme	certificati,	cioè	con	garanzie	di	sanità	e	vigore	germinativo	fondamentali	per	la	buona	
riuscita	della	coltura	e	forniti	di	apposita	documentazione	rilasciata	dall’ente	certificatore.	
Il	 calendario	 delle	 semine	 è	 molto	 ampio	 in	 relazione	 ai	 molteplici	 areali	 di	 coltivazione,	 alle	
caratteristiche	varietali	e	alla	precocità	(o	meno)	del	ciclo	colturale.	Gli	impianti	del	nord	e	centro	
Italia	sono	effettuati	durante	i	mesi	primaverili;	per	le	regioni	meridionali,	le	‘semine’	sono	realizzate	
tra	fine	novembre	ed	inizio	febbraio	per	la	‘patata	primaticcia’	e	tra	fine	agosto	e	settembre	per	la	
patata	bisestile.	La	durata	del	ciclo	di	coltivazione	varia	normalmente	tra	100-150	giorni.	
La	patata	novella	 (precoce	o	primaticcia)	è	 la	patata	raccolta	prima	della	completa	maturazione,	
commercializzata	immediatamente	dopo	la	raccolta	e	la	cui	buccia	può	essere	asportata	facilmente	
mediante	strofinamento.	La	patata	‘bisestile	(o	di	secondo	raccolto)	si	semina	in	agosto-settembre	
e	la	raccolta	avviene	in	novembre-dicembre-gennaio.	Per	la	patata	comune	la	semina	si	effettua	da	
marzo	a	maggio	e	la	raccolta	da	giugno	a	settembre.	Questa	suddivisone	non	riguarda	le	varietà,	ma	
dal	tipo	di	ciclo	di	coltivazione	della	patata.	
I	 parametri	 da	 tenere	 in	 considerazione	 nella	 scelta	 delle	 varietà	 sono:	 il	 ciclo	 di	 coltivazione	
(precoce,	 normale,	 bisestile),	 la	 destinazione	 d’uso	 (per	 il	 consumo	 diretto	 o	 per	 l’industria	 di	
trasformazione),	l’ambiente	pedoclimatico,	le	esigenze	di	mercato.	
La	 patata	 richiede	 lavorazioni	 profonde	 necessarie	 per	 garantire	 le	 condizioni	 migliori	 per	 la	
tuberificazione.	Se	si	esegue	la	semina	meccanica	successivamente	il	terreno	può	essere	livellato;	
se	viene	effettuata	la	semina	a	mano	si	può	effettuare	una	assolcatura.	Contemporaneamente	ai	
lavori	preparatori	viene	eseguita	la	disinfestazione	del	terreno	con	prodotti	insetticidi	utili	contro	le	
larve	di	insetti	terricoli	(Elateridi)	e	la	concimazione	di	fondo	distribuendo	fosforo,	potassio	e	parte	
dell’azoto	(30-40%)	sotto	forma	di	urea	o	solfato	ammonico	e	il	resto	con	interventi	in	copertura.	
Le	asportazioni	di	macroelementi	per	tonnellata	di	tuberi	prodotti	di	una	coltura	di	patata	sono	in	
genere;	N	=	3,5	-	4kg/t;	P2O5	=	1,2	-1,5	kg/t;	K2O	=	5,8	kg/t.	Con	la	concimazione	vengono	di	solito	
apportati	150-200	kg/ha	di	azoto,	100-150	di	P2O5	e	250-300	di	K2O.	
La	 carenza	 di	 azoto	 determina	 una	 vegetazione	 stentata	 e	 la	 formazione	 di	 tuberi	 piccoli	 non	
commerciabili,	 mentre	 un	 eccesso	 forma	 dei	 tuberi	 qualitativamente	 inferiori	 con	 una	 minore	
quantità	di	amido.		
La	patata	è	sensibile	alla	carenza	 idrica	perché	ha	un	apparato	radicale	poco	profondo,	a	debole	
capacità	di	penetrazione	e	di	suzione.	Lo	stress	idrico	può	determinare	effetti	negativi	su	produzione	
e	qualità	del	prodotto,	oltre	che	sulla	precocità.	Il	ricorso	all’irrigazione	varia	in	relazione	al	periodo	
in	 cui	 si	 effettua	 il	 ciclo	 colturale,	 all’andamento	 termo-pluviometrico,	 alle	 caratteristiche	 del	
terreno	e	disponibilità	idrica.	La	coltura	necessita	di	apporti	idrici	costanti	anche	se	la	fase	fenologica	
più	critica	è	quella	compresa	tra	la	formazione	e	la	crescita	dei	tuberi,	che	in	genere	corrisponde	a	
20	giorni	prima	e	dopo	l’antesi	.	
In	Italia	l'irrigazione	è	indispensabile	negli	ambienti	centro-meridionali,	mentre	è	spesso	utile	nelle	
regioni	settentrionali	o	negli	areali	collinari	o	negli	altopiani	dove	il	deficit	idrico	è	meno	marcato.	
Gli	impianti	di	irrigazione	vanno	rimossi	prima	della	raccolta	perché	sarebbero	di	ostacolo.		
La	somministrazione	dell’acqua	viene	effettuata	prevalentemente	con	il	metodo	per	aspersione	a	
bassa	intensità	di	pioggia,	nebulizzando	l’acqua	sopra	la	vegetazione	con	mini	sprinkler	(fig.	73).	
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In	alternativa	si	utilizza	il	metodo	a	distribuzione	localizzata	a	bassa	pressione	(metodo	‘a	goccia’);	
l’acqua	 nei	 tubi	 si	 trova	 a	 pressione	 molto	 bassa	 e	 fuoriesce	 attraverso	 gocciolatori	

autocompensanti,	 sistemati	 lungo	 la	 linea.	 L’epoca	 di	
raccolta	 varia	 ovviamente	 a	 seconda	 del	 tipo	 di	
prodotto.	 Nelle	 patate	 novelle	 viene	 determinata	
valutando	la	consistenza	del	periderma	e	le	dimensioni	
dei	tuberi.	Le	patate	comuni	vengono	invece	raccolte	a	
completa	 maturazione	 e	 il	 primo	 parametro	 da	
considerare	è	il	contenuto	di	sostanza	secca:	per	tuberi	
destinati	al	mercato	per	il	consumo	fresco	questo	valore	
deve	 essere	 ≥	 al	 18%;	 per	 le	 patate	 destinate	
all’industria	di	trasformazione	deve	essere	≥	al	20%.		

Figura	73.	Irrigazione	per	aspersione		
	

Indicazioni	semplici	per	valutare	la	raggiunta	maturazione	sono	l'avanzato	ingiallimento	del	fogliame	
e	la	consistenza	del	periderma,	che	non	deve	distaccarsi,	ma	essere	ben	suberificato	e	resistente	
agli	urti.	La	raccolta	può	essere	preceduta	dal	disseccamento	artificiale	della	chioma	con	l’utilizzo	di	
mezzi	meccanici	 o	 con	 l’impiego	 di	 prodotti	 chimici	 al	 fine	 di	 interrompere	 l’ingrossamento	 dei	
tuberi,	ridurre	i	danni	alla	raccolta	e	migliorare	la	conservabilità	del	prodotto.	
La	raccolta	dovrebbe	avvenire	con	il	terreno	ad	un	giusto	livello	di	umidità,	(essere	in	tempera),	in	
modo	da	facilitare	le	operazioni	in	campo	e	favorire	la	raccolta	di	tuberi	asciutti	e	puliti.		
La	raccolta	può	essere	effettuata	con	l’utilizzo	di	macchine	scava-andanatrici	che	scavano	i	tuberi,	li	
portano	in	superficie	e	li	riuniscono	in	andane	(i	tuberi	sono	poi	posti	direttamente	in	cassette	o	nei	
binz),	oppure	macchine	scava-raccoglitrici	dotate	di	nastri	per	la	cernita	(per	favorire	la	selezione	
del	 prodotto	 e	 l’eliminazione	 degli	 scarti)	 e	 di	 rimorchio	 dove	 accumulare	 i	 tuberi	 raccolti	 e	

selezionati	(fig.	74).	
Le	 operazioni	 di	 raccolta	 vanno	 effettuate	
con	cura	al	fine	di	evitare	danni	esterni	visibili	
(spaccature,	 tagli,	 spellature)	 o	 interni	
(imbrunimenti	 sottocutanei).	 La	 produzione	
unitaria	può	variare	in	relazione	all'ambiente	
e	 alle	 condizioni	 di	 coltura.	 Nelle	 situazioni	
migliori,	può	raggiungere	le	40	t/ha	(e	oltre);	
ma	 anche	 una	 resa	 di	 25	 t/ha	 può	 essere	
considerata	soddisfacente	soprattutto	se		

Figura	74.	Raccolta	di	patate	in	agro	di	Polignano	a	Mare	
	

riferita	a	patate	precoci.	Una	volta	avvenuta	la	raccolta,	i	tuberi	sono	trasportati	in	magazzino,	ed	
eventualmente	 sottoposti	 a	 cernita	 e	 calibratura.	 Successivamente	 i	 tuberi	 vengono	 avviati	 alla	
conservazione	 in	 appositi	 ambienti	 (celle	 frigo-magazzini),	 con	 diverse	modalità	 a	 seconda	 della	
destinazione	del	prodotto.	
Nel	 caso	di	 patate	primaticce	o	bisestili,	 i	 tuberi	 vengono	 commercializzati	 immediatamente	 sul	
mercato	per	consumo	fresco.	La	patata	comune	viene	immessa	sul	mercato,	(sia	del	consumo	fresco	
sia	dell'industria),	gradatamente	per	un	periodo	di	tempo	che	può	estendersi	fino	a	8-10	mesi.	E’	
quindi	molto	importante	conservare	i	tuberi	in	modo	appropriato	per	preservarne	la	qualità:	limitare	
le	 perdite	 di	 peso,	 impedire	 l’emissione	 di	 germogli	 e	 lo	 sviluppo	 di	 malattie.	 La	 temperatura	
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ottimale	 di	 conservazione	 è	 di	 5-6°C.	 Temperature	 inferiori	 hanno	 l'effetto	 di	 produrre	
un'accumulazione	eccessiva	di	zuccheri	solubili	(fruttosio,	glucosio),	responsabili	dell’addolcimento	

dei	tuberi.	Le	patate	possono	subire	un	trattamento	con	prodotti	
antigermoglianti	 quando	 la	 conservazione	 si	 debba	 prolungare	
oltre	2-3	mesi	con	temperature	di	8°C	o	più.		
L'eccessiva	 intensità	 luminosa	 può	 inverdire	 gli	 stati	 corticali;	
l’inverdimento	è	un	 inconveniente	grave	per	 i	 tuberi	perché	non	
sono	 commerciabili.	 I	magazzini	 di	 conservazione	 devono	 essere	
ben	ventilati	per	favorire	la	cicatrizzazione	delle	ferite	ricevute	alla	
raccolta,	impedire	la	condensazione	d'acqua	sulla	loro	superficie.		
I	tuberi	sono	anche	classificati	in	base	al	colore	del	periderma	(fig.	
75)	e	possono	variare	in	rapporto	a	dimensione,	forma,	numero	e	
disposizione	e	profondità	degli	‘occhi’.	

Figura	75.	Varietà	di	patata	con	
periderma	di	colore	differente	
	

Le	varietà	di	patate	iscritte	nei	registri	dell'Unione	Europea	ad	oggi	sono	oltre	1500.	L’associazione	
europea	di	ricerca	sulla	patata	(E.A.P.R.)	ha	suddiviso	le	varietà,	in	funzione	della	valutazione	visiva	
del	comportamento	dei	tuberi	dopo	cottura	a	vapore,	in	quattro	tipi:	
• Tipo	A	(polpa	soda):	comprende	le	patate	destinate	alla	preparazione	di	insalata	e	minestroni.	

Questo	tipo	di	patata	rimane	soda	anche	dopo	la	cottura,	
non	è	farinosa	e	ha	grana	molto	fine.	
• Tipo	B	 (polpa	abbastanza	 soda):	 comprende	 le	patate	
per	ogni	uso.	Questo	tipo	di	patata	si	sfalda	poco	durante	la	
cottura,	ha	media	resistenza,	è	scarsamente	farinosa	e	ha	
grana	fine.	
• Tipo	 C	 (polpa	 farinosa):	 comprende	 patate	 per	 purè.	
Dopo	 la	 cottura	 questo	 tipo	 di	 patata	 è	 molto	 sfaldato,	
farinoso,	ha	polpa	tenera	e	grana	piuttosto	grossolana.	
• Tipo	D	 (polpa	molto	 farinosa):	 comprende	patate	 che	
non	sono	adatte	al	consumo	alimentare.	Sono	assai	farinose	
e	dopo	la	cottura	si	sfaldano	completamente.	
Una	 ulteriore	 classificazione	 delle	 patate	 è	 basata	 in	
relazione	al	colore	della	pasta	(tab.	14)	:	
• pasta	 bianca:	 sono	 il	 tipo	 di	 patate	 che	 contengono	
meno	acqua,	con	polpa	molto	chiara	e	farinosa,	molto	ricca	
di	 amido,	 in	 cottura	 tende	 a	 sfaldarsi	 e	 questo	 la	 rende	
adatta	 alla	 preparazione	 di	 purè,	 gnocchi,	 crocchette,	
sformati	e,	in	generale,	per	tutti	i	composti	morbidi	a	base	
di	 patate.	 Le	 patate	 a	 pasta	 bianca	 generalmente	
appartengono	al	Tipo	C;	
• pasta	gialla:	con	polpa	compatta,	soda	e	poco	farinosa,	
sono	la	tipologia	che	contiene	più	acqua,	ottime	per	

Tabella	14.	Elenco	di	alcune	varietà	di		
patata	coltivate	in	Italia	
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preparare	contorni,	ideale	da	friggere,	lessare,	cuocere	in	forno	o	in	umido.	Le	patate	a	pasta	
gialla	di	solito	sono	del	Tipo	A	oppure	del	Tipo	B.	

• patate	 rosse:	 con	polpa	 soda	e	 compatta,	 che	 rimane	consistente	anche	dopo	una	 lunga	
cottura.	 Le	 patate	 rosse	 sono	 ideali	 lessate,	 al	 forno,	 in	 umido	 e	 fritte,	 ricca	 di	 sostanze	
nutritive	nella	buccia,	per	cui	sarebbe	bene	mangiarla	senza	sbucciarla,	come	da	tradizione	
dei	Paesi	del	Nord	Europa,	spazzolate	e	lavate	per	eliminare	i	residui	di	terra.	Il	loro	gusto	è	
molto	deciso	e	sono	saporite	arrosto	o	fritte.	Troviamo	patate	rosse	sia	nel	Tipo	A	che	nel	
Tipo	B	e	in	alcuni	casi	nel	Tipo	C.	
Il	consumo	di	patata	nel	mondo	è	in	progressivo	aumento	

sostenuto	dal	notevole	incremento	che	si	osserva	nei	Paesi	in	via	di	sviluppo,	al	quale	si	contrappone	
la	tendenza	alla	riduzione	nei	Paesi	a	economie	avanzate.	In	Europa,	infatti,	il	consumo	di	patate	è	
in	 diminuzione,	 mentre	 nei	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo	 è	 più	 che	 raddoppiato.	 La	 facilità	 della	
coltivazione,	 la	 buona	 adattabilità	 alle	 diverse	 condizioni	 pedoclimatiche	 e	 l’elevato	 valore	
alimentare	della	patata	hanno	contribuito	al	crescente	successo	di	questa	coltura	nei	Paesi	a	basso	
reddito,	dove	gli	agricoltori	la	utilizzano	sia	per	l’autoconsumo	sia	per	la	vendita	diretta.	
Nei	 Paesi	 occidentali	 la	domanda	dei	 consumatori	 si	 sta	 spostando	dal	 prodotto	 fresco	a	quello	
trasformato.	 Infatti,	 l’acquisto	 di	 patate	 allo	 stato	 fresco	 per	 l’utilizzazione	 domestica	 è	 in	
diminuzione	in	molti	Paesi,	soprattutto	in	quelli	sviluppati.	Di	contro,	si	registra	un	forte	aumento	
del	 consumo	 di	 prodotti	 trasformati,	 dovuto	 soprattutto	 alla	 crescita	 notevole	 della	 domanda	
internazionale	 di	 patate	 surgelate,	 disidratate	 o	 precotte.	 I	 principali	motivi	 alla	 base	 di	 questo	
sviluppo	sono	da	ricercarsi	nella	crescita	della	popolazione	urbana,	nell’aumento	dei	redditi,	nella	
diversificazione	delle	diete	e	degli	stili	di	vita	che	lasciano	poco	tempo	da	dedicare	alla	preparazione	
del	prodotto	fresco.		
Le	repubbliche	baltiche,	il	Montenegro	e	la	Russia	sono	i	Paesi	con	il	maggiore	consumo	pro-capite	
di	patate;	valori	elevati	si	osservano	anche	per	Ruanda,	Polonia,	Irlanda,	Kazakistan	e	Regno	Unito.	
In	Europa,	l’Italia	è	agli	ultimi	posti	in	classifica.	
	

La	Patata	in	Puglia	
La	 coltivazione	 della	 patata	 in	 Puglia	 ha	 una	 lunga	 tradizione;	 fonti	 ufficiali	 della	 Camera	 di	
Commercio	di	Bari	del	1873	riportano	il	notevole	flusso	di	esportazione	di	prodotti	ortofrutticoli,	tra	
cui	la	patata,	verso	i	mercati	di	Francia,	Inghilterra,	Austria,	Ungheria,	Germania,	Russia,	Olanda.	
Documenti	storici	ancora	più	datati,	 testimoniano	che	a	partire	dal	1806	 l’abate	Giuseppe	Maria	
Giovene	di	Molfetta	(BA),	sia	stato	il	teorico	e	il	precursore	della	coltivazione	extrastagionale	della	
patata	 negli	 ambienti	 meridionali,	 conosciuta	 anche	 come	 ‘patata	 bisestile’.	 In	 quell’epoca,	 in	
provincia	di	Bari,	prevalentemente	nei	comuni	di	Monopoli,	Polignano	a	Mare	e	Bisceglie,	erano	
diffuse	 la	cultivar	Amburgo,	a	pasta	gialla,	molto	gradita	sui	mercati	 tedeschi,	e	alcuni	ecotipi	di	
Biancona,	a	pasta	bianca,	più	comunemente	coltivata	in	Campania.		
I	primi	dati	ufficiali	sulla	consistenza	delle	superficie	coltivata	a	patata	risalgono	al	catasto	agrario	
del	1929.	È	interessante	osservare	che	già	allora	la	patata	precoce	occupava	una	superficie	di	poco	
superiore	a	13.000	ha,	di	cui	circa	3.500	in	consociazione	a	colture	legnose,	principalmente	olivo	o	
mandorlo.	
La	coltivazione	in	Puglia	si	estende	prevalentemente	lungo	tutta	la	fascia	costiera,	dagli	arenili	di	
Manfredonia,	Margherita	di	Savoia	e	Zapponeta	alle	‘terre	rosse’	di	Polignano	a	Mare	e	Monopoli;	
nel	Salento	è	diffusa	maggiormente	nei	comuni	di	Racale,	Alliste,	Taviano,	Ugento,	Matino,	Presicce	
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Melissano,	Galatina	(fig.	76	e	fig.	77).	In	alcuni	comuni	della	fascia	ionica	salentina,	la	patata	viene	
coltivata	anche	in	coltura	protetta,	in	serre-tunnel	con	copertura	di	polietilene.	

La	 semina	 viene	effettuata	
nel	 mese	 di	 dicembre;	 la	
cultivar	 utilizzata	 è	 la	
Sieglinde.	 In	 questo	 modo	
si	 ottiene	 una	 produzione	
molto	precoce,	 che	 spunta	
buoni	 prezzi	 sui	 mercati	
europei,	in	particolare	la		

Figura	76.	Coltivazione	di	patata	in	Puglia:	in	pien’aria	a	Polignano	a	Mare	(A)		
e	in	coltura	protetta	a	Galatina	(B)	
	

Germania.	In	Puglia,	il	notevole	cambiamento	degli	scenari	commerciali	degli	ultimi	anni,	con	la	forte	
concorrenza	di	produzioni	precoci	provenienti	dai	Paesi	del	bacino	del	Mediterraneo,	le	esigenze	
della	 distribuzione	 organizzata,	 le	 nuove	 modalità	 di	 vendita	 e	 le	 rinnovate	 richieste	 del	
consumatore	moderno	pongono	la	necessità	di	integrare	e	innovare	il	panorama	varietale	regionale.	
Infatti,	 oltre	 alle	 caratteristiche	 agronomiche,	 principalmente	 precocità	 ed	 elevata	 produttività,	

assumono	 attualmente	 notevole	 importanza	 altre	
caratteristiche	 dei	 tuberi	 quali	 lavabilità,	 resistenza	 alle	
manipolazioni	e	al	trasporto,	conservabilità,	resistenza	alla	
cottura,	qualità	organolettica	e	nutrizionale.	La	forma	ovale	
dei	tuberi	consente	di	limitare	i	danneggiamenti	meccanici	
durante	le	fasi	di	lavaggio	e	confezionamento,	a	differenza	
di	quella	allungata.		
In	Puglia	è	presente	la	Denominazione	di	Origine	Protetta	
“Patata	novella	di	Galatina”	che	designa	esclusivamente	i		

Figura	77.	Coltivazione	di	patata	in	Puglia	
	

tuberi	della	varietà	Sieglinde;	questa	varietà,	costituita	in	Germania	nel	1935,	fu	introdotta	in	Italia	
poco	dopo	la	fine	del	secondo	conflitto	mondiale	e	rapidamente	si	affermò	in	tutta	la	Puglia.	È	una	
varietà	precoce	a	pasta	gialla,	con	tuberi	allungati,	ovali,	di	pezzatura	medio-piccola	(diametro	3-4	
cm),	periderma	di	un	bel	giallo,	dalle	ottime	caratteristiche	organolettiche	con	polpa	
consistente,	 resistente	 alla	 cottura,	 idonea	 per	 tutti	 gli	 usi.	 L’area	 produzione	 è	 costituita	 dal	
territorio	 amministrativo	 dei	 seguenti	 Comuni	 in	 Provincia	 di	 Lecce:	 Acquarica	 del	 Capo,	 Alliste,	
Casarano,	 Castrignano	 del	 Capo,	 Galatina,	 Galatone,	 Gallipoli,	 Matino,	 Melissano,	 Morciano	 di	
Leuca,	Nardò,	Parabita,	Patù,	Presicce,	Racale,	Salve,	Sannicola,	Taviano,	Ugento.		

A	 B	
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La	“Patata	novella	di	Galatina”	DOP	si	affianca	in	Italia	ai	seguenti	prodotti	a	marchio	DOP	o	IGP:	
‘Patata	 di	 Bologna	 DOP’,	 Patata	 del	 Fucino’	 IGP,	
‘Patata	 della	 Sila’	 IGP,	 ‘Patata	 rossa	 di	 Colfiorito’	
IGP	(tab.	15).	
Tra	 i	 prodotti	 agroalimentari	 tradizionali	 (PAT)	 è	
compresa	 la	 ‘Patata	di	 Zapponeta’,	 coltivata	nella	
zona	 degli	 arenili	 dell'agro	 del	 comune	 di	
Zapponeta	in	provincia	di	Foggia	su	una	superficie	
complessiva	di	150-180	ha.	La	coltura	prevede	due	
cicli	di	produzione:	uno	per	la	raccolta	della	patata	
novella	(aprile-maggio)	e	l’altro	per	la	produzione	

Tabella	15.	Patata	a	marchio	DOP	o	IGP	in	Italia	
	

della	 patata	 bisestile	 (novembre-dicembre).	 La	 patata	 di	 Zapponeta	 viene	 prodotta	
prevalentemente	con	le	cultivar	Elvira,	Sieglinde,	Spunta	e	Nicola.	I	tuberi	sono	di	medie	dimensioni,	
a	 pasta	 gialla,	 con	 polpa	 soda.	 La	 raccolta	 viene	 effettuata	 a	 mano	 estirpando	 le	 piante	
singolarmente	e	raccogliendo	il	prodotto	in	cassette	di	plastica.	La	produzione	commerciabile	è	di	
circa	30	t/ha.		

6.10.4. Pomodoro		
Il	pomodoro	è	originario	delle	zone	aride	comprese	tra	la	costa	del	Pacifico	e	la	Cordigliera	delle	
Ande,	che	vanno	dall’Ecuador	meridionale	al	Cile	settentrionale,	dove	si	trova	ancora	oggi	diffuso	
allo	stato	spontaneo.	La	sua	domesticazione	sembra	sia	avvenuta	ad	opera	degli	Aztechi	in	un’area	
geografica	che	comprende	Messico	meridionale,	Guatemala,	Honduras	e	San	Salvador.		
La	 variazione	del	 colore	della	 bacca	da	 verde	 a	pigmentata	 è	 stata	una	delle	manifestazioni	 più	
evidenti	del	processo	di	domesticazione	del	pomodoro	ed	è	avvenuta	recentemente	(1	milione	di	
anni	fa)	e	in	un’unica	volta	durante	la	storia	evolutiva	della	specie.	Un	ancestrale	a	bacca	verde	ha	
verosimilmente	accumulato	le	mutazioni	che	accompagnano	la	maturazione	del	frutto	con	la	perdita	
di	clorofilla	e	la	sintesi	di	pigmenti	carotenoidi	(β-carotene	e/o	licopene)	e	flavonoidi.		
Un	altro	aspetto	della	domesticazione	del	pomodoro	è	stato	l’incremento	notevole	delle	dimensioni	
del	 frutto.	Con	 l’aumento	delle	dimensioni,	 la	domesticazione	ha	anche	portato	a	una	variabilità	
elevata	della	morfologia	della	bacca	che,	da	tondo-piccola	e	biloculare,	come	si	ritrova	nei	selvatici,	

assume	attualmente	forme	che	vanno	dal	tondo	all’allungato,	
all’appiattito,	 a	 pera,	 a	 cuore,	 con	 grande	 variabilità	 del	
numero	 di	 logge,	 nella	 costolatura	 e	 in	 altre	 caratteristiche	
esterne	 e	 interne	 del	 frutto.Le	 forme	 domesticate	 furono	
introdotte	 in	 Spagna	 nel	 XVI	 secolo	 dove	 le	 piante	 furono	
utilizzate	a	scopo	ornamentale	per	le	bacche	di	colore	giallo.	
Dalla	 Spagna	 il	 pomodoro	 fu	 introdotto	 in	 Provenza,	 in	
Portogallo	e	poi	in	Italia	dove	iniziarono	le	prime	coltivazioni	e	
da	dove	poi	la	coltura	si	diffuse	in	tutto	il	Mondo.	
Il	 pomodoro	 è	 coltivato	 nel	modo	 su	 4.846.000	 ha	 con	 una	

Figura	78.	Produzione	di	pomodoro	
produzione	 totale	 di	 circa	 181.000.000	 t	 (fig.	 78).	 L’Asia	 è	 di	 gran	 lunga	 il	 continente	 con	 la	
produzione	più	elevata,	seguono	Americhe	ed	Europa	(FAOSTAT,	media	annuale	del	periodo	2015-
2017).		
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Cina	(59.500.00	t),	India	(20.700.000	t)	e	Turchia	12.800.000	t)	sono	i	maggiori	produttori,	seguiti	da	
Stati	Uniti,	Egitto,	Iran,	Italia,	Spagna,	Messico	e	Brasile.	L’Italia	occupa	costantemente	una	posizione	
di	 rilievo	 nel	 panorama	 internazionale,	 sia	 per	 la	 produzione	 destinata	 al	mercato	 del	 consumo	
fresco	e	soprattutto	per	la	produzione	di	pomodoro	da	industria.	In	Italia,	nel	2017	il	pomodoro	da	
mensa	ha	occupato	una	superficie	in	pien’aria	di	17.300	ha	con	una	produzione	totale	di	521.500	t	
concentrata	in	Sicilia	Puglia,	Calabria	e	Campania,	mentre	quello	coltivato	in	serra	ha	superato	di	
poco	i	7.000	ha,	diffusi	soprattutto	in	Sicilia	(provincie	di	Siracusa	e	Ragusa	nei	territori	di	Pachino,	
Vittoria	e	comuni	limitrofi),	Lazio	(Latina),	Campania	e	Puglia	(ISTAT,	2017).		
Il	pomodoro	da	industria	ha	interessato	una	superficie	di	75.500	ha	con	una	produzione	totale	di	
5.254.000	t;	Emilia-Romagna	(Piacenza	e	Ferrara),	Puglia	(Foggia	prima	provincia	in	Italia	con	17.000	
ha),	Lombardia	e	Campania	sono	le	regioni	più	importanti.	Nelle	regioni	settentrionali	il	pomodoro	
da	industria	(prevalentemente	cultivar	a	bacca	tonda)	è	destinato	alla	produzione	di	passate,	salse,	
concentrati,	succhi,	ketchup	ecc.	Nelle	regioni	meridionali	sono	invece	coltivate	tipologie	a	bacca	
allungata	per	la	produzione	di	pelati	a	cui	si	stanno	affiancando	negli	ultimi	anni	cultivar	da	industria	
con	bacca	di	tipologia	ciliegino,	a	fiaschetto,	a	pera.	
Il	pomodoro	è	una	pianta	erbacea	che	ha	un	ciclo	biologico	perennante	negli	ambienti	di	origine;	in	
coltivazione	 invece	 il	 ciclo	 è	 annuale.	Nelle	 piante	 seminate	 direttamente	 in	 campo,	 la	 radice	 è	
costituita	da	un	fittone	(con	numerose	ramificazioni	secondarie),	che	può	spingersi	anche	oltre	1	m	
di	profondità;	quando	si	ricorre	al	trapianto	per	l’impianto	della	coltura,	l’apparato	radicale	tende	
ad	essere	fascicolato	e	si	localizza	entro	i	primi	30-40	cm	del	terreno.	
Il	 fusto	del	pomodoro	è	eretto	nella	fase	giovanile,	successivamente	tende	a	diventare	prostrato	
sotto	il	peso	dei	frutti.	L’accrescimento	si	caratterizza	per	la	formazione	in	successione	di	2-3	foglie	
seguite	 da	un’infiorescenza;	 in	 alcune	 varietà	 il	meristema	apicale	mantiene	per	 tutto	 il	 ciclo	 di	
coltivazione	 della	 pianta	 la	 capacità	 di	 formare	 foglie	 e	 infiorescenze	 e	 quindi	 queste	 varietà	 si	
dicono	a	 ‘crescita	 indeterminata’.	 In	altre	varietà	 invece,	 la	crescita	viene	 interrotta	dopo	che	 la	
gemma	apicale	ha	formato	un	certo	numero	di	foglie	e	infiorescenze	(in	genere	5-6);	queste	varietà	
si	dicono	a	‘crescita	determinata’.		
Per	le	cultivar	a	crescita	indeterminata	è	necessario	ricorrere	a	sostegni	per	sostenere	il	peso	della	
vegetazione	e	dei	frutti,	mentre	quelle	a	crescita	determinata	assumono	portamento	cespuglioso	e	

taglia	contenuta.	La	pianta	del	pomodoro	è	provvista	anche	di	numerose	
ramificazioni	 laterali	 chiamate	 ‘femminelle’	 che	 si	 originano	 all’ascella	
delle	 foglie	 e	 il	 cui	 accrescimento	 si	 realizza	 con	 modalità	 analoghe	 a	
quelle	dello	stelo	principale.	Il	fusto	e	le	foglie	sono	pubescenti	essendo	
ricoperti	 da	 corti	 peli	 che	 quando	 sono	 strofinati	 emanano	 un	 odore	
caratteristico.	 Le	 foglie	 sono	 grandi,	 irregolarmente	 composte	 da	
foglioline	diseguali	a	lembo	più	o	meno	inciso.	I	fiori,	di	colore	giallo,	sono	
riuniti	in	infiorescenze	a	racemo	che	sorgono	all’ascella	delle	foglie.	
La	fioritura	è	scalare	e	può	protrarsi	anche	per	diversi	mesi	e	avviene	a	
partire	 dai	 primi	 palchi;	 la	 scalarità	 della	 fioritura	 interessa	 pure	 il	
grappolo,	 infatti,	 procedendo	 dall’inserzione	 verso	 l’apice	 si	 possono	
notare	frutti	a	differente	stadio	di	maturazione,	(fig.	79)	frutticini	e	fiori	in	
antesi.	L’impollinazione	è	anemofila	e	favorita	dai	pronubi	(api,	bombi).	

Figura	79.	Bacche	a	diverso	stadio	di	maturazione		
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La	maggior	parte	delle	varietà	coltivate	sono	autogame.	L’impollinazione	è	anemofila	e	favorita	dai	
pronubi	(api,	bombi).	La	maggior	parte	delle	varietà	coltivate	sono	autogame.	
Il	 frutto	è	una	bacca	di	dimensioni	e	 forma	variabili,	di	colore	 rosso	o	arancio	al	momento	della	
maturazione,	con	epicarpo	(buccia)	liscio,	mesocarpo	carnoso	ed	endocarpo	suddiviso	in	logge	(o	

cavità	 loculari),	 piene	 di	 succo	 denso	 (placenta)	 al	 cui	 interno	
sono	contenuti	numerosi	semi	reniformi	e	appiattiti	(fig.	80).	Le	
bacche	formatesi	per	partenocarpia	(senza	fecondazione),	sono	
prive	 di	 semi.	 Le	 bacche	 di	 pomodoro	 hanno	 la	 seguente	
costituzione	media:	polpa	e	succo	95-96%,	buccia	1-2%,	semi	2-
3%.	
Il	pomodoro	è	una	pianta	con	elevate	esigenze	termiche,	assai	
sensibile	al	gelo,	che	quindi	nei	climi	temperato-caldi	trova	la	sua	
stagione	di	crescita	nel	periodo	estivo;	altrimenti	va	coltivato	in		

Figura	80.	Bacca	in	sezione		
serra.	La	temperatura	minima	per	la	germinazione	è	di	12°C,	per	la	fioritura	di	21°C;	le	temperature	
più	favorevoli	all’ingrossamento	dei	frutti	e	alla	loro	maturazione	sono	22-24°C	di	giorno	e	14-16°C	
di	notte;	temperature	superiori	a	30°C,	o	che	restano	su	valori	elevati	sia	di	giorno	che	di	notte	e	
provocano	difetti	di	allegagione,	o	di	colorazione	e	di	consistenza	dei	frutti.	
L’intervallo	che	intercorre	tra	la	fecondazione/allegagione	e	la	maturazione	commerciale	della	bacca	
dipende	principalmente	dalle	condizioni	climatiche	e	dal	genotipo	e	varia	da	30	a	60	giorni	(fig.	81).	

Il	 pomodoro	 predilige	 terreni	 profondi,	
fertili,	 ben	 strutturati	 e	 drenati	 con	 pH	
compreso	tra	5,5	e	8.		
L’impianto	 avviene	 normalmente	 con	 il	
trapianto	di	piantine	dotate	di	certificazione	
fitosanitaria	allevate	in	vivai	accreditati	che	
forniscono	materiale	di	categoria	C.A.C.	

Figura	81.	Fasi	del	processo	dall’allegagione	alla		
senescenza	della	bacca	di	pomodoro	
	

(Conformitas	Agraria	Communitatis);	 il	materiale	di	propagazione	deve	essere	accompagnato	dal	
Documento	di	Commercializzazione	e	dal	Passaporto	delle	Piante.	
I	vantaggi	per	i	produttori	derivanti	dall’uso	di	piantine	certificate	sono:	uniformità	delle	piantine,	
sicurezza	della	cultivar,	stato	sanitario	controllato,	possibilità	di	realizzare	il	programma	dei	trapianti	
per	la	disponibilità	del	materiale	nel	periodo	desiderato.		
	

Pomodoro	da	mensa	
L’offerta	di	pomodoro	da	mensa	di	produzione	nazionale	 sul	mercato	 italiano	è	 completamente	
destagionalizzata	grazie	alla	diffusione	della	coltivazione	in	areali	climaticamente	diversificati,	alla	
differente	 articolazione	 dei	 cicli	 di	 coltivazione,	 e	 soprattutto	 all’aumento	 della	 coltivazione	 in	
ambiente	protetto.	Le	produzioni	in	serra,	diffuse	soprattutto	nelle	regioni	meridionali,	consentono	
un	 calendario	 di	 offerta	 senza	 soluzione	 di	 continuità	 durante	 tutto	 l’anno,	 con	 un	 picco	 di	
produzione	da	aprile	a	giugno	per	effetto	delle	condizioni	climatiche	sull’accelerazione	dei	processi	
di	maturazione.	La	produzione	in	pien’aria	interessa	in	prevalenza	il	periodo	da	giugno	a	settembre	
con	code	di	produzione	nelle	regioni	meridionali	che	arrivano	fino	a	novembre.	
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In	pien’aria	gli	impianti	sono	realizzati	da	marzo	a	inizio	giugno;	in	coltura	protetta	i	trapianti	sono	
effettuati	durante	tutto	l’anno	(con	minor	frequenza	in	novembre-dicembre).		
In	coltura	protetta,	 l’intensificazione	dei	cicli	 colturali	 sullo	stesso	appezzamento,	ha	portato	nel	
tempo	in	numerosi	areali	a	situazioni	di	‘stanchezza’	del	terreno,	causate	soprattutto	dall’accumulo	
nel	 suolo	 di	 parassiti	 tellurici,	 con	 riflessi	 fortemente	 negativi	 sulla	 crescita	 delle	 piante	 e	 sulla	
produzione.	 Per	 superare	 questo	 problema	 si	 può	 ricorrere	 all’uso	 di	 piantine	 innestate;	 con	 la	
tecnica	 dell’innesto	 erbaceo	 e	 l’impiego	di	 portinnesti	 resistenti	 ai	 parassiti	 tellurici,	 si	 evitano	 i	
trattamenti	chimici	di	disinfezione	del	terreno.	Per	il	pomodoro	si	utilizzano	soprattutto	portinnesti	
ibridi	 interspecifici	 di	 Lycopersicon	 hirsutum	 x	 Lycopersicon	 esculentum;	 il	 ricorso	 a	 ibridi	
interspecifici	come	portinnesti	è	dovuta	sia	all’ampia	resistenza	verso	i	parassiti	che	alla	frequente	
richiesta	da	parte	dei	produttori	di	piante	più	vigorose	e	produttive.	
Un’altra	tecnica	che	viene	adottata	in	caso	di	‘stanchezza’	del	terreno	è	quella	relativa	ai	sistemi	di	
coltivazione	 senza	 suolo	 (o	 fuori	 suolo	o	 ‘idroponici’).	 In	questi	 sistemi	 il	 terreno	naturale	 viene	
sostituito	da	un	substrato	bagnato	da	una	soluzione	cui	attinge	l’apparato	radicale	delle	piante.		
Di	solito	si	utilizza	un	substrato	inerte	(perlite,	lana	di	roccia,	pomice,	torba,	fibra	di	cocco,	utilizzati	
da	soli	o	in	miscuglio),	mentre	i	nutrienti	necessari	alla	crescita	delle	piante	sono	somministrati	e	
veicolati	con	l’acqua,	con	l’impiego	di	una	soluzione	nutritiva	(fig.	82).		
Una	 tecnica	diffusa	è	quella	della	 subirrigazione	 in	 canaletta.	Con	questa	 tecnica	 le	piante	 sono	
allevate	in	vasi	(riempiti	di	substrato)	sistemati	in	canalette	inclinate.	La	soluzione	nutritiva	scorre	

all’interno	delle	canalette,	bagna	 la	parte	basale	
del	 vaso	 e	 viene	 assorbita	 dal	 substrato.	
All’interno	del	vaso	si	crea	un	flusso	di	acqua	ed	
elementi	minerali	che	dal	basso	si	muovono	verso	
l’alto.	 La	 soluzione	 nutritiva	 che	 non	 viene	
assorbita	 torna	 al	 serbatoio	 di	 raccolta	 e	 viene	
riutilizzata	nelle	fertirrigazioni	successive.		
Con	sistemi	che	non	prevedono	l’uso	del	substrato	
di	 coltivazione,	 le	 radici	 delle	 piante	 attingono	
direttamente	dalle	canalette	nelle	quali	circola	la	
soluzione	 nutritiva	 che	 viene	 a	 diretto	 contatto	
con	le	radici.	In	alcuni	casi	è	anche	possibile	

Figura	82.	Pomodoro	coltivato	in	idroponica	
	

utilizzare	 acque	 con	 contenuto	 salino	 elevato	 che,	 opportunamente	 gestite,	 possono	 anche	
migliorare	la	qualità	delle	bacche	(aumento	della	sostanza	secca,	dei	solidi	solubili,	degli	zuccheri	
riduttori,	dell’acidità	titolabile,	dei	caroteni	e	della	vitamina	C).	Una	ulteriore	tecnica	del	senza	suolo	
è	quella	aeroponica	che	prevede	la	bagnatura	delle	radici	mediante	spruzzi	di	soluzione	nutritiva	a	
intermittenza.	
In	 coltura	protetta,	 le	prime	operazioni	 colturali	 iniziano	con	 la	preparazione	e	 sistemazione	del	
terreno.	Dopo	questi	interventi,	vengono	disposti	l’impianto	di	irrigazione	a	micro-portata	e	il	telo	
pacciamante	costituito,	generalmente,	da	un	film	plastico	opaco	(bianco	o	nero)	che	contrasta	la	
crescita	di	erbe	infestanti	e	mantiene	umido	il	terreno.	L’impianto	viene	effettuato	con	il	trapianto	
di	piantine	allevate	in	vivaio,	preferibilmente	dotate	di	certificazione	varietale	e	sanitaria;	la	densità	
di	piante	è	solitamente	di	2,5-3,5	piante/m2,	con	sesto	d’impianto	a	fila	semplice	o	binata.	Durante	
il	ciclo	sono	necessarie	operazioni	colturali	di	legatura,	scacchiatura,	sfogliatura	e	cimatura.	
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Per	 le	varietà	a	 sviluppo	 indeterminato,	 le	piante	 sono	sostenute	con	 fili	di	 spago	assicurati	 alla	
gabbia	preparata	all’interno	della	serra.	La	gabbia	è	costituita	da	un	reticolo	di	ancoraggio	formato	
da	 fili	 di	 ferro	 disposti	 nella	 parte	 superiore	 della	 serra.	 Si	 interviene	 con	 la	 scacchiatura	 per	
eliminare	i	getti	laterali	e	con	la	cimatura	quando	le	piante	hanno	formato	il	6°-7°	palco	e	raggiunto	
un’altezza	di	2-2,50	metri.		
A	volte	la	cimatura	delle	piantine	viene	effettuata	direttamente	in	vivaio	oppure	in	azienda	prima	
del	trapianto;	con	questa	tecnica	ogni	pianta	viene	allevata	a	due	branche	in	modo	da	dimezzare	
l’investimento	unitario	(da	3	a	1,5	piante/m2)	e	il	costo	relativo	(il	costo	delle	piantine,	soprattutto	
quelle	 innestate,	 è	 elevato).	 Nel	 caso	 di	 varietà	 ibride	 della	 tipologia	 ciliegino	 particolarmente	
vigorose,	 si	 fa	 ricorso	 alla	 cimatura	 e	 all’allevamento	 a	 più	 branche	 per	 limitare	 l’eccessivo	
ingrossamento	dei	frutti.	Prima	dell’inizio	della	raccolta,	si	effettua	la	rimozione	delle	foglie	basali;	
questa	operazione	migliora	l’arieggiamento	tra	le	piante	e	limita	le	infezioni	da	parassiti.	
La	potatura	del	grappolo	viene	effettuata	in	prevalenza	nelle	cultivar	il	cui	grappolo	viene	raccolto	
intero.	Serve	a	ridurre	la	differenza	di	maturazione	tra	i	frutti	prossimali	(che	maturano	per	primi)	e	
quelli	distali,	soprattutto	nel	caso	in	cui	il	grappolo	abbia	una	lunghezza	considerevole.	
Un	 aspetto	 importante	 della	 coltivazione	 in	 serra	 riguarda	 l’adozione	 di	 insetti	 pronubi	 per	
l’impollinazione	dei	fiori.	
Questa	tecnica	ha	ormai	sostituito	 l’impego	di	 fitoregolatori	o	 la	vibrazione	manuale	dei	 fiori.	Di	
solito	si	utilizzano	i	bombi	(Bombus	terrestris	L.),	che	sono	preferiti	ad	altri	insetti	per	via	della	loro	
efficienza	come	bottinatori	e	perché,	al	contrario	delle	api,	sciamano	poco.	In	genere,	un’arnia	di	
bombi	è	sufficiente	per	garantire	un’ottimale	impollinazione	di	circa	1.000	m2	di	serra;	la	superficie	
si	 riduce	a	700	m2	 in	 caso	di	pomodoro	 ciliegino,	 in	 considerazione	del	maggior	numero	di	 fiori	
presenti.		
Nella	coltivazione	del	pomodoro	in	ambiente	protetto	è	possibile	distinguere	cinque	fasi	fenologiche	
e/o	colturali:	trapianto,	fioritura,	impollinazione,	allegagione,	maturazione	dei	frutti.		
Molta	attenzione	va	prestata	alla	temperatura	durante	la	fioritura	e	l’impollinazione	che	deve	essere	
superiore	a	13°C;	a	temperature	più	basse	il	polline	può	perdere	la	sua	fertilità	con	conseguente	
mancata	allegagione	dei	 frutti	 (anche	per	 l’inattività	dei	pronubi	 con	 temperature	più	basse).	 In	
questi	casi	è	necessario	ricorrere	all’impiego	di	fitoregolatori	(ormonature).	
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L’irrigazione,	a	microportata	localizzata,	viene	effettuata	con	turni	variabili	a	seconda	della	stagione,	
dello	 stadio	 vegetativo	 e	 dell’andamento	 meteorologico.	 I	
fertilizzanti,	 macro	 e	 microelementi,	 sono	 somministrati	 per	
fertirrigazione.		
L’epoca	 di	 raccolta	 è	 ormai	 estesa	 a	 tutto	 l’anno	 e	 dipende	dal	
periodo	e	dalle	modalità	in	cui	si	effettua	il	ciclo	di	coltivazione.		
Il	panorama	varietale	del	pomodoro	è	molto	ampio	e	comprende	
sia	 ecotipi	 (molto	 diffusi	 a	 livello	 locale)	 che	 numerosissime	
cultivar	ibride,	ognuna	afferente	a	una	tipologia	merceologica.		
Per	 il	 pomodoro	 da	 mensa	 si	 distinguono	 di	 solito	 le	 seguenti	
tipologie:	 ‘Ciliegino’	 o	 ‘Cherry’.	 Le	 bacche	 hanno	 forma	 sferica,	
dimensioni	modeste	(peso	15-40	g)	e	sono	portate	in	grappoli	che	
possono	avere	anche	20	o	più	frutti	(fig.	83).	Le	bacche	a	completa	
maturazione	 sono	 raccolte	 a	 grappolo	 intero	 e	 così	
commercializzate;	oppure,	più	raramente,	raccolte	a	frutto	singolo	
e	confezionate	in	vaschette.	Attualmente	è	una	delle	tipologie	più	
richieste	dal	mercato,	soprattutto	dai	consumatori	giovani.	Sono	
presenti	cultivar	a	bacca	gialla.	
A	‘grappolo’	(o	‘ramato’).	Anche	questa	tipologia	è	molto	diffusa.	
Si	caratterizza	per	i	frutti	tondi	e	lisci,	di	grandezza	media-grande	
(peso	 50-150	 g),	 dotati	 di	 elevata	 consistenza	 e	 di	 colore	 rosso	
intenso.	Le	bacche	sono	commercializzate	a	grappolo	intero	ed	a		

Figura	83.	Pomodoro	ciliegino	(A)	
e	a	‘grappolo’	(B)	
	

completa	 maturazione.	 Caratteristiche	 importanti	 sono:	 resistenza	 allo	 stacco,	 maturazione	
contemporanea	 nell’ambito	 del	 grappolo,	 disposizione	 dei	 frutti	 a	 spina	 di	 pesce,	 pezzatura	
uniforme.	 Il	 grappolo	 deve	 essere	 compatto	 con	 frutti	 che	 devono	 presentare	 una	 buona	
contemporaneità	di	maturazione;	il	grappolo	
è	costituito	in	genere	da	4-8	frutti.	Recenti	indagini	commerciali	stimano	che	in	Italia	le	tipologie	a	
‘grappolo’	e	‘ciliegino’	rappresentino	assieme	circa	il	70%	del	mercato.	
‘Tondo	liscio’.	Sono	simili	alla	precedente	tipologia,	ma	hanno	un	peso	unitario	maggiore	(120-	220	
g)	e	sono	commercializzati	a	frutto	singolo.		
‘Insalataro’.	Appartengono	a	questa	 categoria	 frutti	 raccolti	 a	bacca	 invaiata	 (colorazione	verde-
rosata),	consumati	tal	quali	o	lasciati	maturare	durante	la	vita	commerciale;	hanno	forma	costoluta	
o	semicostoluta,	leggermente	appiattita,	peso	tra	120	e	350	g.		
‘Allungato’.	Appartengono	a	questa	categoria	il	tipo	‘San	Marzano’	e	il	‘plum’	(ovale).	Sono	tipologie	
impiegate	 dall’industria	 soprattutto	 per	 la	 produzione	 di	 pelati	 e	 poi	 utilizzate	 anche	 come	
pomodoro	da	mensa.	Hanno	forma	allungata,	dimensioni	variabili	e	peso	tra	60	e	150	g	(fig.	84).		

A	

B	
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Ci	sono	varianti	a	bacca	piccola	(con	peso	che	
non	 supera	 i	 50	 g),	 denominate	 ‘mini	 San	
Marzano’	e	‘mini-plum’.		
A	queste	 tipologie	 se	ne	affiancano	altre	che	
hanno	 importanza	 minore	 come	 ‘costoluto’,	
‘fiaschetto’,	 ‘datterino’,	 ‘cocktail’,	 ‘cuore	 di	
bue’,	‘costoluto’,	ecc.	

Figura	84.	Bacche	di	tipo	San	Marzano	(A)	e	plum	(B)	
	

Il	pomodoro	invernale	o	pomodoro	‘da	serbo’	è	una	tipologia	di	pomodoro	strettamente	legato	alla	
cultura	alimentare	del	sud	Italia.	Le	bacche	possono	essere	di	forma	sferica,	ellissoidale	o	piriforme,	
con	peso	medio	di	10-25	g	e	colore	rosso,	rosso	tendente	all’arancio	o	giallo.	
La	 denominazione	 ‘da	 serbo’	 fa	 riferimento	 alla	 destinazione	d’uso	 di	 questi	 frutti	 che	 vengono	
disposti	in	collane	appese	in	zone	fresche	e	ombreggiate,	al	fine	di	conservare	e	consumare	i	frutti	
nei	mesi	 invernali.	 In	passato	il	pomodoro	da	serbo	rappresentava	l’unica	fonte	disponibile	per	il	

consumo	fresco	nel	periodo	autunno-invernale-primaverile	 (fig.	85).	
La	 peculiarità	 di	 questo	 pomodoro	 è	 quella	 di	 essere	 coltivato	 con	
apporti	 idrici	 molto	 limitati	 o	 ‘in	 asciutta’,	 cioè	 senza	 l’utilizzo	
dell’irrigazione.	 Questo	 pomodoro	 è	 diffuso	 tuttora	 in	 Campania,	
Puglia,	 Basilicata,	 Calabria,	 Sicilia,	 dove	 viene	 coltivato	 in	 piccoli	
appezzamenti	situati	prevalentemente	lungo	le	zone	costiere.		
In	Puglia	il	pomodoro	da	serbo	ha	una	lunga	tradizione;	attualmente	
tre	 ecotipi	 sono	 compresi	 sia	 tra	 i	 prodotti	 PAT	 (Prodotto	
Agroalimentare	Tradizionale),	sia	tra	quelli	riconosciuti	come	‘Presidio	
Slow	Food’:	 il	 ‘pomodoro	Fiaschetto’	 (coltivato	principalmente	nelle	
zone	dell'area	protetta	di	Torre	Guaceto,	tra	il	Comune	di	Carovigno	e	
quello	di	Brindisi);	 il	 ‘Pomodoro	da	serbo	giallo’	(diffuso	soprattutto	
nel	 versante	 occidentale	 della	 provincia	 di	 Lecce)	 e	 il	 ‘Pomodoro	
Regina	di	Torre	Canne’,	coltivato	nei	territori	tra	Fasano	ed	Ostuni,	nei	

Figura	85.	Pomodoro	da	serbo	
	

terreni	salmastri	litoranei	del	Parco	delle	Dune	Costiere,	da	Torre	Canne	a	Torre	San	Leonardo	fino	
ad	 Egnazia,	 lungo	 l’antica	 via	 Traiana.	 Il	 nome	 ‘Regina’	 di	 questo	 pomodoro	 si	 ispira	 alle	
caratteristiche	 del	 peduncolo,	 che	 ricorda	 la	 forma	 di	 una	 coroncina.	 Le	 bacche	 sono	 piccole,	
tondeggianti,	 buccia	 piuttosto	 spessa	 di	 colore	 rosso	 tendente	 all’arancio,	 con	 numerosi	 semi	 e	
sapore	 acidulo-salmastro.	 Il	 pomodoro	 è	 ottenuto	 dagli	 stessi	 produttori,	 tramite	 una	 selezione	
massale	che	prevede	la	scelta	dei	semi	proveniente	delle	piante	migliori	per	poterne	riprodurre	le	
caratteristiche.	I	semi	vengono	posti	a	germinare	nel	mese	di	febbraio,	il	trapianto,	invece,	viene	
effettuato	da	aprile	a	maggio.	
L’acqua	salmastra	con	la	quale	si	irrigano	gli	orti	vicini	al	mare	e	utilizzata	per	irrigare	le	coltivazioni	
migliora	 le	 caratteristiche	 della	 bacca	 aumentando	 la	 conservabilità,	 la	 resistenza	 ai	 parassiti	 e	
rendendo	 il	 peduncolo	 più	 resistente	 al	 distacco,	 requisito	 importante	 per	 il	 metodo	 di	
conservazione	 tradizionale.	 La	 raccolta	 avviene	 a	 partire	 dal	 mese	 di	 luglio;	 le	 prime	 bacche	 a	
maturare,	 più	 grosse,	 sono	 destinate	 al	 consumo	 fresco	 le	 altre	 sono	 riposte	 in	 cassette	 dove	
subiscono	un	leggero	appassimento	fino	all’inizio	di	settembre.	A	questo	punto	i	pomodori,	legati	
assieme	per	il	peduncolo	con	fili	di	cotone	a	formare	dei	grappoli	chiamati	‘ramasole’,	sono	appesi	
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in	locali	areati	e	si	conservano	fino	ad	aprile-maggio	dell’anno	successivo.	Per	questo	motivo	sono	
anche	conosciuti	come	‘pomodori	appesi’.	
Questa	forma	di	conservazione	si	pratica	in	tutto	il	bacino	del	Mediterraneo	legando	tra	loro	alcuni	
grappoli	di	bacche	mature	per	formare	un	grande	grappolo	che	viene	poi	sospeso	in	ambienti	freschi	
e	areati,	in	modo	da	conservarli	fino	al	termine	dell’inverno.	È	quanto	avviene,	ad	esempio,	per	la	
conservazione	“al	piennolo”	(pendolo)	del	pomodoro	‘Piennolo	del	Vesuvio’.		
Le	‘ramasole’	di	Pomodoro	Regina	hanno	una	straordinaria	particolarità:	non	si	legano	i	grappoli,	
ma	le	singole	bacche,	una	ad	una.	
Altri	 ecotipi	 di	 pomodoro	 presenti	 in	 Puglia	 e	 riportati	 nell’elenco	 nazionale	 dei	 prodotti	
agroalimentari	 tradizionali	 (diciassettesima	 revisione,	 S.O.	 n.176	 del	 29	 luglio	 2017)	 sono:	
Pomodorino	 di	 Manduria,	 Pomodorino	 mandurese,	 Pummitoru	 paisano;	 Pomodoro	 di	 Mola;	
Pomodoro	di	Morciano,	Pummadoru	de	Murcianu.	
In	Italia	per	il	pomodoro	sono	presenti	le	seguenti	denominazioni	DOP	o	IGP:	Pomodoro	di	Pachino	
IGP.	 Designa	 pomodori	 allo	 stato	 fresco	 prodotti	 nella	 zona	 delimitata	 al	 successivo	 art.	 3	 del	
presente	 disciplinare	 di	 produzione,	 riferibili	 alla	 specie	 botanica	 Lycopersicum	 esculentum	Mill.	

L'IGP	 ‘Pomodoro	 di	 Pachino’	 è	 rappresentato	 dalle	 seguenti	 tipologie	 di	
frutto:	tondo	liscio;	costoluto;	cherry	(o	ciliegino);	plum	e	miniplum	(fig.	86).	
Pomodorino	del	Piennolo	del	Vesuvio	DOP.	Designa	il	frutto	degli	ecotipi	di	
pomodorini	 della	 specie	 Lycopersicon	 esculentum	 Mill.	 originariamente	
derivanti	dalle	seguenti	denominazioni	popolari	“Fiaschella”,	“Lampadina”,	
“Patanara”,	“Principe	Borghese”	e	“Re	Umberto”	tradizionalmente	coltivati	
sulle	 pendici	 del	 Vesuvio,	 aventi	 i	 seguenti	 caratteri	 distintivi:	 pianta	 ad	
accrescimento	 indeterminato;	 frutto	 di	 forma	 ovale	 o	 leggermente	
pruniforme	 con	 apice	 appuntito	 e	 frequente	 costolatura	 della	 parte	
peduncolare;	buccia	spessa,	è	escluso	l’impiego	di	ibridi.	
Pomodoro	San	Marzano	dell'Agro	SarneseNocerino	DOP.	Pomodoro	pelato	
ottenuto	da	piante	delle	varietà	S.	Marzano	2	e/o	KIROS	(ex	Selezione	Cirio	
3).	 Possono	 concorrere	 alla	 produzione	 di	 detto	 pomodoro	 anche	 linee	
ottenute	a	seguito	di	miglioramento	genetico	delle	suddette	varietà,	sempre	

Figura	86.	Pomodoro		
di	Pachino’	IGP	
	

che,	 sia	 il	 miglioramento	 che	 la	 coltivazione,	 avvengano	 nell'ambito	 del	 territorio	 così	 come	
delimitato	dal	disciplinare	e	presentino	caratteristiche	conformi	allo	standard.		
	

Pomodoro	da	industria	
La	coltura	del	pomodoro	può	essere	inserita	in	diverse	tipologie	di	successioni	con	numerose	altre	
specie	orticole,	evitando	comunque	di	farla	precedere	o	seguire	immediatamente	da	altre	solanacee	
(peperone,	patata,	melanzana)	e	non	farla	ritornare	sullo	stesso	terreno	prima	di	2-3	anni.		
Si	adatta	a	diversi	tipi	di	terreno,	ma	le	migliori	produzioni	si	ottengono	in	quelli	di	medio-impasto,	
profondi,	 freschi,	 fertili,	 ricchi	 di	 sostanza	 organica	 e	 ben	 drenati,	 con	 pH	 6-7.	 E’	 mediamente	
tollerante	 la	 salinità,	 non	mostra	 effetti	 negativi	 fino	 ad	 una	 conducibilità	 elettrica	 dell’estratto	
saturo	del	terreno	(ECe)	di	2,5	dS/m,	
La	lavorazione	principale	del	terreno	viene	eseguita	alla	profondità	di	circa	0,4-0,5	m,	mentre	con	la	
fresatura	 si	 amminuta	 il	 terreno	 (è	accettabile	una	 leggera	 zollosità),	e	 si	 interrano	 i	 fertilizzanti	
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previsti	per	la	concimazione	di	fondo	(organica	e	minerale).	Un	buon	livellamento	del	terreno	evita	
ristagni	idrici,	asfissia	radicale,	problemi	fitosanitari	e	rende	più	agevole	la	raccolta	meccanica.	
In	 alcuni	 casi	 può	 essere	 sistemata	 la	 pacciamatura	 con	 film	 di	 plastica	 nero	 che	 consente	 una	
maggiore	precocità	 (7-10	giorni),	 il	 risparmio	di	acqua	 irrigua	per	minori	perdite	evaporative	e	 il	
controllo	 delle	 erbe	 infestanti.	 La	 pacciamatura	 costituisce	 un	 ostacolo	 nel	 caso	 di	 raccolta	
meccanica.	Contestualmente	o	prima	della	pacciamatura	(se	eseguita)	va	sistemato	 l’impianto	di	
irrigazione.	
L’impianto	del	pomodoro	da	industria	si	effettua	mediante	trapianto	di	piantine	certificate	allevate	
in	 vivai	 autorizzati.	 Le	 colture	 ottenute	 da	 trapianto	 mostrano	 maggiore	 uniformità	 e	

contemporaneità	di	maturazione	
e	 anticipano	 la	 raccolta	 di	 circa	
una	settimana.	Il	trapianto	viene	
effettuato	a	mano	o	per	mezzo	di	
trapiantatrici	dalla	metà	d’aprile	
a	fine	maggio	(fig.	87).		
La	 disposizione	 delle	 piante	 in	
campo	può	essere	a	fila	semplice	

Figura	87.	Piantine	pronte	per	il	trapianto	(A);	trapianto	manuale	(B)	
	

(singola)	o	a	fila	binata.	Per	la	fila	singola,	le	distanze	d’impianto	sono	pari	a	0,30-0,40	m	sulla	fila	e	
1,00-1,3	m	tra	le	file;	per	la	fila	binata	le	piantine	sono	disposte	a	0,30-0,50	m	sulla	fila	e	tra	le	file	
della	bina	e	1,60-1,80	m	tra	gli	assi	delle	bine.	Per	le	tipologie	a	frutto	allungato	si	utilizzano	densità	
di	2,7-3,5	piante/m2;	per	quelle	a	frutto	tondo	3,0-3,5	piante/m2,	mentre	per	i	tipi	‘cherry’	si	può	
arrivare	a	4,0	piante/m2.		
Con	l’uso	della	fila	binata	rispetto	a	quella	singola,	si	ottiene	una	migliore	copertura	delle	bacche	al	
centro	della	bina	che	limita	l’incidenza	della	scottatura	sui	frutti;	inoltre	la	maggiore	competizione	
tra	le	piante	riduce	la	tendenza	alla	ramificazione	contribuendo	all’aumento	della	contemporaneità	
di	maturazione.	Migliora	anche	l’agibilità	in	campo	per	le	macchine	operatrici.	
I	fabbisogni	idrici	sono	elevati	e	variano	in	funzione	dell’annata	e	della	varietà;	considerando	che	la	
coltura	si	realizza	in	un	periodo	con	scarsa	piovosità,	l’irrigazione	è	indispensabile.	
I	 sistemi	 a	 microportata	 di	 erogazione	 sono	 quelli	 più	 utilizzati	 in	 quanto	 consentono	 il	
miglioramento	 dell’efficienza	 di	 distribuzione	 dell’acqua	 che	 si	 concretizza	 con	 l’aumento	 della	

produzione	e	il	risparmio	della	risorsa	idrica	(fig.	88).	
L’acqua	viene	erogata	in	prossimità	dell’apparato	radicale,	
sono	 necessari	 minori	 volumi	 di	 adacquamento	 che	
garantiscono	allo	stesso	tempo	il	mantenimento	ottimale	
dell’umidità	 del	 terreno	 (evitando	 forti	 squilibri	 nella	
disponibilità	 dell’acqua)	 e	 migliorando	 la	 biodisponibilità	
dei	nutrienti.	Con	questi	sistemi	è	possibile	l’abbinamento	
della	distribuzione	dei	fertilizzanti	mediante	fertirrigazione	

Figura	88.	Pomodoro	irrigato	con	sistema		
a	microportata	(‘a	goccia’)	
	

migliorandone	l’efficienza	d’uso.	Inoltre,	con	i	sistemi	a	microportata,	la	pianta	rimane	asciutta	e	
questa	 condizione	 riduce	 l’incidenza	 di	malattie	 fungine	 e	 batteriosi	 a	 cui	 il	 pomodoro	 è	molto	
suscettibile,	soprattutto	le	tipologie	a	bacca	allungata.	
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La	fase	della	fioritura	è	molto	sensibile	alla	carenza	di	acqua	che	può	indurre	un	rallentamento	o	un	
arresto	della	differenziazione	dei	fiori	con	scalarità	di	maturazione	e/o	cascola	fiorale	(fig.	89).			

Stress	 idrici	 durante	 le	 fasi	 di	 allegagione,	
formazione	e	 invaiatura	dei	 frutti	determinano	
l’arresto	 dell’accrescimento	 dei	 frutti	 e	
comparsa	di	marciume	apicale	(particolarmente	
frequenti	nelle	cultivar	a	frutto	allungato.		
Di	solito	le	irrigazioni	vengono	sospese	circa	tre	
settimane	 prima	 della	 raccolta,	 per	 favorire	 la	
contemporaneità	di	maturazione	e	migliorare	la	

Figura	89.	Pomodoro	da	industria	in	fioritura	
	

qualità	delle	bacche	(maggiore	consistenza,	residuo	ottico,	acidità,	colorazione).		
Una	corretta	concimazione	è	fondamentale	per	garantire	elevati	livelli	produttivi	e	qualitativi.		
La	definizione	delle	dosi	e	delle	epoche	di	somministrazione	dei	fertilizzanti	si	basa	sulla	conoscenza	
delle	esigenze	della	coltura	e	della	dotazione	del	terreno.	In	genere,	con	produzioni	di	100	t/ha,	i	
fabbisogni	sono:	250	kg/ha	di	N;	150	kg/ha	di	P2O5;	300	kg/ha	di	K2O;	400	kg/ha	di	CaO	e	70	kg/ha	
di	MgO.	 La	 fertirrigazione	 è	 largamente	utilizzata,	 perché	 se	 correttamente	 gestita,	 permette	 la	
somministrazione	degli	elementi	nutritivi	in	modo	adeguato	alla	fase	fenologica,	ottenendo	migliori	
risposte	 produttive	 senza	 influire	 negativamente	 sui	 parametri	 qualitativi	 delle	 bacche	 (pH,	
contenuto	in	zuccheri,	sostanza	secca,	colore,	viscosità).	
Una	corretta	disponibilità	di	azoto	determina	una	equilibrata	crescita	vegetativa,	 importante	per	
ottenere	 elevate	 produzioni;	 l’eccesso	 di	 azoto	 invece,	 causa	 maggiore	 sensibilità	 verso	 alcune	
patologie	e	fisiopatie	(come	la	‘scatolatura’	nelle	cultivar	a	bacca	allungata),	determina	una	minore	
contemporaneità	di	maturazione	e	il	peggioramento	della	qualità	delle	bacche.		
Il	 fosforo	 si	 applica	 con	 la	 lavorazione	 principale	 (generalmente	 perfosfato	 triplo),	 mentre	
all’impianto	è	consigliata	una	applicazione	per	favorire	lo	sviluppo	dell’apparato	radicale,	la	crescita	
iniziale	della	coltura	e	un’abbondante	fioritura.	Con	la	fertirrigazione	è	possibile	apportare	fosforo	
disponibile	per	le	piante	anche	durante	la	fase	di	coltivazione;	in	genere	viene	applicato	come	sotto	
forma	di	acido	fosforico	utile	anche	per	la	pulitura	dell’impianto	di	irrigazione.	
Il	fabbisogno	di	potassio	è	elevato	durante	le	fasi	di	allegagione	e	di	ingrossamento	delle	bacche.	Di	
solito	 viene	 somministrato	 con	 la	 concimazione	 di	 fondo	 (con	 solfato	 di	 potassio).	 In	 caso	 di	
fertirrigazione	è	utile	l’applicazione	di	nitrato	di	potassio	(o	di	concimi	con	macro	e	micro	elementi),	
in	particolare	durante	la	fase	di	ingrossamento	dei	frutti.	Il	potassio	esplica	effetti	positivi	su	alcuni	
parametri	qualitativi	quali	il	residuo	ottico	e	secco,	il	contenuto	in	zuccheri	e	il	colore.		
Per	il	calcio,	la	ridotta	disponibilità	o	difficoltà	di	assorbimento	o	di	traslocazione	all’interno	della	
pianta	è	associata	alla	comparsa	del	‘marciume	apicale’	delle	bacche,	(suscettibili	soprattutto	quelle	
allungate),	e	alla	diminuzione	della	loro	consistenza.		
L’impiego	di	micorrize	potrebbe	contribuire	a	migliorare	l’assorbimento	dei	fertilizzanti,	aumentare	
la	resistenza	delle	piante	a	stress	(patogeni	tellurici)	e	abiotici	biotici	(carenza	idrica	e	salinità).	
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Le	cultivar	di	pomodoro	da	industria	oltre	che	per	la	forma	della	bacca	(allungata,	prismatica,	tonda),	
si	distinguono	per	la	destinazione	del	prodotto:	pelati,	concentrati,	triturati,	passate,	polpe,	succhi,	
ecc.	Le	cultivar	con	frutto	allungato	sono	le	sole	utilizzabili	per	la	produzione	di	pomodoro	pelato;	
quelle	con	bacche	di	altra	forma	sono	utilizzate	per	qualsiasi	tipo	di	trasformazione,	ad	esclusione	

dei	 pelati	 (fig.	 90).	 Negli	 ultimi	 anni	
crescente	 interesse	 stanno	 ottenendo	
cultivar	 a	 bacca	 piccola	 (tipo	 ‘ciliegino’	 e	
‘datterino’).	 Tra	 le	 caratteristiche	
qualitative	 delle	 cultivar,	 particolare	
interesse	rivestono	quelle	‘ad	alta	viscosità’	
(per	la	produzione	di	passata);	‘tutta	polpa’	
(per	la	produzione	di	polpe	e	filetti);	‘ad	alto		

Figura	90.	Pomodoro	da	industria	a	bacca	tonda	(A)	e	
a	bacca	allungata	(B)	
	

contenuto	di	licopene’	(per	sughi	e	succhi).	Il	panorama	varietale	comprende	sia	varietà	ottenute	
per	 libera	 impollinazione	 (OP-open	 pollinated,	 o	 varietà	 standard)	 che	 ibridi	 F1.	 L’impiego	 delle	
prime	è	limitato	a	piccole	aziende	a	livello	locale,	dove	sono	valorizzate	sia	per	la	salvaguardia	della	
biodiversità	che	per	la	preparazione	di	prodotti	tipici,	(a	produzione	soprattutto	familiare).		
Le	cultivar	ibride	occupano	la	grandissima	parte	del	panorama	varietale	del	pomodoro	da	industria;	
il	loro	impiego	(pur	in	presenza	di	un	costo	del	seme	più	elevato	rispetto	alle	varietà	standard),	è	
ampiamente	giustificato	da:	maggiore	capacità	produttiva,	uniformità	e	qualità	della	produzione,	
idoneità	alla	raccolta	meccanica,	resistenza	alle	malattie,	elevata	specificità	(per	i	diversi	ambienti	
di	 coltivazione,	 per	 la	 destinazione	 d’uso).	 Con	 trapianti	 scalari	 e	 impiego	 di	 cultivar	 a	 diversa	
precocità,	è	possibile	per	ciascuna	azienda,	ampliare	e	programmare	al	meglio	i	cicli	di	coltivazione	
e	il	periodo	di	raccolta,	limitando	inoltre	i	possibili	danni	causati	da	eventi	climatici	sfavorevoli	o	da	
parassiti.	
Le	cultivar	di	pomodoro	da	industria	devono	rispondere	a	requisiti	specifici	che	riguardano	sia	 la	
produzione	in	campo	che	la	trasformazione	industriale.	Quelli	più	importanti	sono:	uniformità	nella	
crescita	delle	piante	e	nella	maturazione	delle	bacche;	resistenza/tolleranza	a	parassiti	e	patogeni;	
idoneità	 alla	 raccolta	 meccanica;	 facilità	 di	 distacco	 delle	 bacche	 dal	 peduncolo,	 con	 cicatrice	
inferiore	a	6	mm	di	diametro	e	che	non	imbrunisce	durante	le	fasi	di	lavorazione.	
Per	le	cultivar	da	pelato	altri	parametri	sono:	frutti	di	forma	allungata;	dimensione	uniforme	e	peso	
compreso	 tra	 i	 50	e	 i	 90	g;	bacche	di	 consistenza	elevata	e	prive	di	 asse	 stilare	 chiaro	 (fittone);	
elevato	 contenuto	 di	 polpa;	 cavità	 loculari	 piccole	 e	 con	 pochi	 semi;	 assenza	 di	 scatolatura,	
strozzatura,	collettatura,	lesioni	e	danni	sulle	bacche;	pelle	sottile	che	si	rimuove	facilmente	durante	
la	pelatura	(lasciando	la	bacca	consistente	ed	integra	dopo	la	rimozione);	colore	rosso	vivo	dopo	la	
trasformazione;	elevato	contenuto	di	sostanza	secca	(non	inferiore	al	5,5%,	preferibilmente	oltre	
l’8,5%),	solidi	solubili	(maggiore	del	5%),	acidi	organici	e	vitamina	C;	conservare	il	gusto	tipico	del	
pomodoro	dopo	la	trasformazione.	
La	raccolta	viene	effettuata	con	un	unico	 intervento	quando	 le	bacche	hanno	raggiunto	 la	piena	
maturazione	 (colore	 rosso	 uniforme).	 Il	 ciclo	 colturale	 (dal	 trapianto	 alla	 raccolta)	 si	 protrae	 in	
genere	per	100-130	giorni.	La	produzione	varia	tra	70	e	100	t/ha	di	bacche,	con	punte	che	negli	
ambienti	migliori	di	coltivazione	possono	raggiungere	120	t/ha.		
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La	 raccolta	può	essere	eseguita	a	mano	o	a	macchina;	 la	 raccolta	meccanica	è	ormai	prevalente	
anche	nei	distretti	meridionali	di	produzione	(al	nord	la	raccolta	è	effettuata	a	macchina),	e	interessa	
solitamente	il	periodo	da	metà	luglio	a	metà	settembre).		
La	 raccolta	 a	mano,	 scalare,	 a	 intervalli	 di	 3-5	 giorni,	 è	 tuttora	 praticata	 nelle	 piccole	 aziende	 a	
conduzione	familiare	per	tipologie	di	pomodoro	di	gran	pregio	a	sviluppo	indeterminato	e	allevate	
su	sostegni;	esempio	tipico	è	la	varietà	San	Marzano.	
Le	macchine	 per	 la	 raccolta	 del	 pomodoro	 sono	 semoventi	 o	 trainate	 ed	 eseguono	 le	 seguenti	
operazioni:	una	barra	frontale	recide	le	piante	alla	base;	un	piano	elevatore	le	porta	su	setacci	

Figura	91.	Raccolta	meccanica	del	pomodoro	(A);	cantiere	per	la	raccolta	meccanica	del	pomodoro	(B)	
	

oscillanti	 che	 per	 sbattimento	 producono	 il	 distacco	 dei	 frutti	 e	 la	 separazione	 di	 questi	 dalla	
vegetazione	(che	viene	allontanata);	le	bacche	vengono	convogliate	attraverso	un	nastro	mobile	su	
rimorchi	che	procedono	a	 fianco	della	macchina	 (fig.	91).	Ci	 sono	macchine	raccoglitrici	 integrali	
semoventi	dotate	di	organi	sterratori	e	di	selettori	ottici	che	riconoscono	i	pomodori	maturi	da	quelli	
verdi	e	da	altri	corpi	estranei.		
I	 frutti	 raccolti	 vengono	disposti	 in	 cassoni,	 che	 sono	poi	 caricati	 sui	mezzi	di	 trasporto	e	quindi	
conferiti	all’industria	di	trasformazione	in	attesa	dell’avvio	alla	lavorazione.	Il	tempo	che	intercorre	
tra	la	raccolta	e	l’inizio	della	lavorazione	deve	essere	il	più	breve	possibile.	
Per	 le	 linee	 guida	 di	 difesa	 integrata	 e	 per	 l’elenco	 dei	 prodotti	 ammessi	 per	 il	 controllo	 delle	
infestanti	e	nella	difesa	contro	le	malattie	e	i	parassiti	del	pomodoro,	si	rimanda	ai	Disciplinari	di	
Produzione	 Integrata	 regionali	 dei	 prodotti	 ortofrutticoli.	 Questi	 disciplinari	 sono	 pubblicati	 e	
periodicamente	aggiornati	a	cura	delle	singole	Regioni;	in	Puglia	è	redatto	da	un	comitato	tecnico-
scientifico	di	esperti	della	Regione,	di	Università	ed	Enti	di	ricerca	del	settore	agricolo.		
I	disciplinari	sono	spesso	adottati	da	associazioni	di	produttori	e	industrie	di	trasformazione	e	sono	
punto	di	riferimento	per	i	protocolli	commerciali	tra	produttori	e	GDO.	
Trasformazione	industriale	
L’Italia	occupa	un	ruolo	di	primaria	importanza	nel	mondo	nella	filiera	dei	prodotti	trasformati	del	
pomodoro.	Due	sono	i	bacini	produttivi	nazionali,	quello	del	Nord	e	quello	del	Centro-Sud.		
La	produzione	risulta	per	lo	più	equamente	suddivisa	tra	due	distretti	a	differente	specializzazione:	
a	Nord	 si	producono	prevalentemente	concentrati,	polpe,	passate,	 sughi	pronti;	nel	Centro-Sud,	
invece,	si	producono	prevalentemente	pelati,	polpe,	pomodorini,	passate.	In	Puglia	è	prevalente	la	
produzione	di	pelati	seguita	da	polpe	e	pomodorini.		
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I	principali	prodotti	trasformati:	Pomodori	pelati.	Sono	conserve	preparate	con	pomodori	interi,	di	
varietà	 a	 forma	 allungata	 privati	 della	 buccia	 e	 condizionati	 con	 aggiunta	 di	 succo	 o	 succo	
concentrato	 di	 pomodoro.	 Il	 liquido	 di	 colmatura	 è	 succo	 di	 pomodoro	 a	 diverso	 grado	 di	
concentrazione	 con	 aggiunta	 di	 acido	 citrico	 in	 concentrazione	 tale	 da	 portare	 il	 pH	 dell’intera	
confezione	al	di	sotto	di	4,3;	in	tal	modo	è	possibile	effettuare	trattamenti	termici	meno	drastici	e	

quindi	 mantenere	 migliori	
caratteristiche	 organolettiche	 del	
prodotto	finito	(fig.	92).	
Polpe,	 cubettati	 e	 triturati.	 Sono	
preparate	 con	 pomodori	 non	 interi,	
privati	 della	 buccia	 e	 condizionati	 con	
aggiunta	di	succo	(o	succo	concentrato).	
Per	 ottenere	 questi	 prodotti,	 a	
differenza	 dei	 pomodori	 pelati	 interi,	
non	è	necessario	utilizzare	pomodori	a	
bacca	 lunga;	 questo	 è	 il	 principale	
motivo	 della	 diffusione	 che	 hanno	
avuto	nelle	industrie	del	Nord	Italia.		
Questi	prodotti	molto	apprezzati	dai		

Figura	92.	Schema	riassuntivo	dei	derivati	del	pomodoro.	
(Fonte:	Il	Pomodoro.	Coltura	e	Cultura;	BayerCropScience)	
	

consumatori	 perché	 alla	 qualità	 organolettica	 e	 nutrizionale	 aggiungono	 la	 qualità	 di	 servizio	
(praticità	e	facilità	d’uso).	In	base	al	tipo	di	taglio	e	alla	pressatura	si	trovano	in	commercio	polpe,	
triturati,	cubetti,	fettine,	pizza	sauce,	passata	rustica	ecc.	
Concentrato	di	pomodoro.	Il	termine	‘concentrato	di	pomodoro’,	comprende	diverse	tipologie	di	
prodotto,	 corrispondenti	 a	differenti	 gradi	di	 concentrazione:	 ‘semiconcentrato’	 (minimo	12%	di	
sostanza	 secca);	 ‘concentrato’	 di	 pomodoro	 (minimo	 18%);	 ‘doppio	 concentrato’	 (minimo	 28%);	
‘triplo	concentrato’	(minimo	36%).	Questi	prodotti	si	preparano	mediante	eliminazione	di	una	parte	
dell’acqua	dal	succo	polposo,	ottenuto	triturando	i	frutti	freschi	e	setacciando	il	triturato.	
Passata	 di	 pomodoro.	 E’	 costituita	 da	 succo	 di	 pomodoro	 non	 sottoposto	 a	 raffinazione	 spinta,	
ottenuto	direttamente	da	pomodoro	fresco	parzialmente	concentrato	a	un	residuo	fra	i	5-12	°Brix.	
In	Italia	è	previsto	che	si	possa	chiamare	in	questo	modo	solo	il	prodotto	ottenuto	direttamente	dal	
frutto	fresco.	La	tecnica	di	preparazione	è	molto	simile	a	quella	impiegata	per	i	concentrati.	Occorre	
solo	fare	presente	che	per	la	passata	è	privilegiato	il	potere	condente,	cioè	la	capacità	di	aderire	
come	condimento	alla	pasta	senza	perdita	 indesiderata	di	siero,	e	pertanto	 le	caratteristiche	più	
importanti	sono	quelle	di	tipo	reologico.	I	risultati	migliori	si	ottengono	utilizzando	varietà	idonee,	
ad	alto	contenuto	di	fibra	e	pectine.	È	un	prodotto	destinato	all’utilizzo	come	base	pronta	per	la	
preparazione	rapida	di	condimenti.		
Succo	da	bere.	E’	utilizzato	come	bevanda	da	consumo	diretto	o	in	miscele	per	cocktail/drink.	Deve	
possedere	le	seguenti	caratteristiche:	colore,	gusto	e	aroma	tipici	del	frutto	fresco;	giusta	fluidità;	
assenza	di	sineresi	(separazione	di	siero)	e	mantenere	le	proprietà	nutrizionali	del	frutto	fresco.	Può	
essere	prodotto	con	aggiunta	di	sale	per	aumentarne	la	sapidità	ed	è	confezionato	in	bottigliette	di	
vetro,	in	scatole	di	banda	stagnata	e	in	brik	di	accoppiato	multistrato.	Il	succo	è	sempre	pastorizzato	
prima	del	riempimento,	(riempimento	a	caldo	o	riempimento	asettico).	
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6.10.5. Peperone		
Il	 centro	 di	 origine	 peperone	 è	 la	 zona	 centrale	 dell’America	meridionale	 (tra	 Bolivia,	 Brasile	 e	
Argentina)	e	da	qui	si	è	diffuso,	differenziandosi	nelle	diverse	specie,	in	Sud	America.	Verso	la	fine	
del	XV	secolo	e	nel	secolo	successivo,	fu	introdotto	in	Spagna	e	in	altre	aree	del	Mediterraneo.		
Oltre	al	peperone	dolce,	il	genere	comprende	varie	specie	di	peperoncini	piccanti	e	ornamentali.	
Il	peperone	è	coltivato	in	tutto	il	mondo;	in	Italia	la	coltivazione	occupa	in	pien’aria	8.300	ha,	con	
una	produzione	totale	di	circa	180.000	t),	soprattutto	in	Puglia,	Sicilia,	Calabria	e	Campania	(ISTAT,	
2017).	In	serra	il	peperone	è	coltivato	su	circa	2.400	ha,	prevalentemente	in	Sicilia	e	Campania.	
Nel	peperone	l’apparato	radicale	è	piuttosto	superficiale,	con	radici	localizzate	principalmente	entro	
i	primi	60	cm	di	profondità.	 Il	 fusto	è	eretto,	angoloso,	glabro,	erbaceo	 in	fase	giovanile	e	tende	
successivamente	a	lignificare	ed	a	formare	numerose	ramificazioni.	Le	foglie	sono	glabre,	di	colore	
verde	 lucente,	 picciolate,	 di	 forma	ovale	o	 ellittica,	margine	 intero.	 I	 fiori	 sono	di	 colore	bianco	
disposti	in	corrispondenza	della	biforcazione	delle	ramificazioni	o	all’ascella	delle	foglie.	La	fioritura	
è	 scalare	 e	 può	 protrarsi	 anche	 nel	 corso	 di	 alcuni	 mesi.	 La	 fecondazione	 è	 prevalentemente	
autogama;	apprezzabile	è	comunque	la	percentuale	di	fecondazione	incrociata,	ad	opera	di	insetti	

ed	in	misura	minore,	del	vento.	A	fecondazione	avvenuta,	ha	inizio	
l’aumento	 del	 peso	 del	 frutto	 L’intervallo	 impollinazione-
maturazione	 del	 frutto	 varia	 tra	 40-70	 giorni,	 in	 relazione	 alle	
condizioni	pedoclimatiche,	alla	tecnica	colturale,	alla	cultivar.		
Il	frutto	è	una	bacca	di	colore,	dimensioni	e	forma	(i	rapporti	tra	le	
dimensioni	longitudinale	e	trasversale),	molto	variabili	(fig.	93).	
Nel	peperone	la	raccolta	dei	frutti	favorisce	la	formazione	di	nuovi	
fiori,	mentre	la	permanenza	delle	bacche	sulla	pianta,	la	ostacola.	
Il	 ciclo	 di	 coltivazione	 si	 conclude	 normalmente	 in	 un	 arco	
temporale	inferiore	ai	12	mesi.	La	prima	fase,	(dall’emergenza	alla	
comparsa	 del	 primo	 fiore)	 interessa	 la	 crescita	 vegetativa;	 nella	
seconda	 fase,	 alla	 crescita	 si	 affiancano	 i	 processi	 di	 sviluppo	
(fioritura,	allegagione,	fruttificazione).	
Il	 peperone	predilige	 terreni	 franchi,	 profondi,	 fertili,	 a	 reazione	
neutra,	ben	drenati	(per	evitare	dannosi	ristagni),	ricchi	di	sostanza	
organica	 ben	 umificata.	 Ha	 elevate	 esigenze	 termiche,	 la	
temperatura	ottimale	per	la	crescita	è	di	21-24°C;	la	minima	è	di	
10°C,	la	temperatura	massima	35°C.		
L’impianto	viene	effettuato	a	metà	di	maggio-fine	giugno	(in	pieno	
campo)	con	il	trapianto	di	piantine	allevate	in	contenitori	alveolari;	
in	coltura	protetta	l’impianto	dipende	dal	ciclo	di	coltivazione	e	dal	

Figura	93.	Bacche	di	peperone	di		
forma	e	colore	differente	
	

calendario	di	raccolta	prescelto.	Il	trapianto	viene	effettuato	in	file	semplici	o	binate,	realizzando	
una	 densità	 di	 impianto	 di	 3-4	 piante/m2.	 La	 pacciamatura	 può	 essere	 utile	 per	 contenere	 le	
infestanti,	ridurre	lo	stress	idrico	e	anticipare	la	raccolta;	si	consiglia	l'uso	di	materiali	biodegradabili.		
Il	peperone	richiede	elevate	esigenze	idriche	e	soffre	condizioni	di	carenza	idrica	anche	temporanea.	
Gli	stress	 idrici	 favoriscono	cascola	dei	 fiori,	marciume	apicale	e	scottature	solari.	Volumi	e	turni	
adacquamento	 dovranno	 essere	 valutati	 in	 relazione	 all'ambiente	 in	 cui	 si	 opera,	 alla	 tecnica	
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colturale	adottata	e	all'andamento	stagionale.	Bisogna	evitare	eccessi	 idrici,	considerata	l'elevata	
sensibilità	delle	piante	all'asfissia	ed	al	marciume	radicale.	Il	volume	stagionale	di	adacquamento	
dipende	dalle	condizioni	pedoclimatiche	e	dalla	 tecnica	colturale.	 Il	metodo	 irriguo	più	diffuso	è	
quello	a	microportata	che	permette	anche	interventi	di	fertirrigazione.	
I	fabbisogni	di	macroelementi	sono	in	genere	di:	N	=	3,7	kg/t;	P2O5	=	1,0	kg/t	e	K2O	=	5,0	kg/t.		
Per	una	coltura	in	pieno	campo	con	una	produzione	attesa	di	50	t/ha,	si	impiegano	normalmente	
150-180	kg/ha	di	N;	100-120	kg/ha	di	P2O5,	220-250	kg/ha	di	K2O.	
Nel	peperone	 il	 sapore	dolce	o	piccante	è	 la	principale	caratteristica	di	distinzione	tra	 le	diverse	
tipologie;	la	‘piccantezza’	è	determinata	da	un	glucoside	(la	capsaicina),	contenuto	nella	polpa	e	in	
misura	maggiore	nella	placenta	e	sulla	superficie	dei	semi	che	stimola	i	recettori	del	caldo	situati	
sulla	lingua	e	provoca	la	sensazione	di	‘bruciore’.	
Le	 dimensioni,	 il	 peso,	 la	 forma	 e	 il	 colore	 delle	 bacche	 costituiscono	 parametri	 importanti	 per	
individuare	 le	 caratteristiche	 varietali	 e	 la	 qualità	 del	 prodotto.	 Ciascuna	 tipologia	 è	 poi	
rappresentata	da	numerose	cultivar,	molte	delle	quali	ibride.	La	forma	della	bacca	è	molto	variabile:	
cubica,	tronco-conica,	cerasiforme,	allungata	tipo	‘corno	di	toro’.		
La	 raccolta	 è	 effettuata	 scalarmene	 allo	 stadio	 di	 frutti	 verdi,	 invaiati	 o	 maturi.	 A	maturazione	
commerciale,	il	colore	della	bacca	può	essere	rosso,	(più	o	meno	intenso	e	brillante	o	con	sfumature	
bruno-violacee),	 giallo	 (intenso	 o	 pallido),	 arancio.	 La	 raccolta	 delle	 bacche	 in	 genere	 viene	
effettuata	 con	 l'ausilio	di	 forbici,	 asportando	una	piccola	porzione	di	 peduncolo.	 Il	 calendario	di	
raccolta	 è	 destagionalizzato	 e	 copre	 praticamente	 tutto	 l’anno;	 ciò	 è	 stato	 possibile	 grazie	 alla	
diversificazione	dei	cicli	colturali	e	degli	areali	di	coltivazione.	La	produzione	in	pien’aria	interessa	
prevalentemente	il	periodo	giugno-settembre.		
Le	 bacche	 sono	 destinate	 sia	 al	mercato	 del	 consumo	 fresco	 che	 all’industria	 di	 trasformazione	
(conserve	sott’olio	o	in	agrodolce,	peperonate,	surgelati,	grigliati,	disidratati,	essiccati,	creme).		
Le	 varietà	 piccanti	 si	 consumano	 di	 preferenza	 essiccate	 e	 sono	 usate	 per	 il	 condimento	 e	 la	
conservazione	di	numerosi	alimenti.	
La	paprica	è	una	spezia	ottenuta	da	peperoni	o	peperoncini	essiccati	e	macinati.	Contiene	tracce	di	
capsaicina	e	buone	quantità	di	fruttosio,	si	distingue	per	il	sapore	delicato,	dolciastro	e	vagamente	
piccante	(a	volte	amarognolo);	sia	la	dolcezza	che	la	piccantezza	della	paprica	variano	in	base	alla	

varietà.	 La	 paprika	 è	 ricca	 di	 carotenoidi,	 vitamina	 C	 e	 luteina;	
viene	spesso	utilizzata	come	conservante,	in	particolar	modo	per	
i	salumi.	
In	Italia	sono	registrate	due	varietà	di	peperone	a	denominazione	
di	 origine:	 il	 ‘Peperone	 di	 Pontecorvo’	 DOP,	 nel	 Lazio	 e	 il	
‘Peperone	 di	 Senise’	 IGP,	 in	 Basilicata	 (fig.	 94).	 L’area	 di	
coltivazione	del	Peperone	di	Senise	si	trova	a	cavallo	tra	la	

Figura	94.	Peperone	di	Senise	
	
provincia	di	Potenza	e	quella	di	Matera;	gran	parte	dei	comuni	interessati,	tra	cui	appunto	Senise,	
ricadono	nel	Parco	Nazionale	del	Pollino.	Il	frutto	ha	piccole	dimensioni,	forma	variabile	(appuntito,	
uncino,	tronco)	e	colore	che	da	verde	diventa	rosso	porpora.	Presenta	una	buccia	sottile	è	un	basso	
contenuto	in	acqua	che	ne	permette	una	rapida	essiccazione. Presenta	inoltre	un	picciolo	che	resta	
saldamente	unito	alla	bacca	anche	a	maturità.	Ciò	permette	di	legare	con	lo	spago	i	peperoni	fino	a	
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formare	 le	 ‘collane’	 o	 ‘serte’;	 queste	 devono	 essere	 poste	 ad	 essiccare	 al	 sole	 fino	 a	 quando	 il	
contenuto	di	umidità	non	si	attesta	al	10-12%.	La	conservazione	avviene	in	luoghi	freschi	e	ventilati.		
	

6.11. VALERIANACEAE		
La	 valerianella,	 denominata	 volgarmente	 dolcetta,	 gallinella,	 lattughella	 o	 songino	 (in	 dialetto	
milanese	songin),	viene	spesso	erroneamente	chiamata	con	il	termine	commerciale	valeriana;	da	
non	confondere	con	la	simile	Valeriana	officinalis,	che	fa	sempre	parte	delle	Valerianacee	ma	che	
viene	usata	in	fitoterapia.	

Tabella	16.	Specie	da	orto	appartenenti	alla	famiglia	delle	Valerianaceae	coltivate	in	Italia	

Le	 più	 accreditate	 aree	 di	 origine	 sembrano	 essere	 l’Europa	 mediterranea	 e	 il	 Nord	 Africa.	 La	
valerianella	si	trova	allo	stato	spontaneo	in	Europa,	Nord	Africa	
e	Asia	occidentale.	 In	 Italia	è	coltivata	quasi	esclusivamente	 in	
coltura	protetta;	nel	2017	la	superficie	ammontava	a	circa	500	
ha.	 Bisogna	 inoltre	 considerare	 che	 per	 questa	 specie	 si	
effettuano	 più	 cicli	 colturali	 durante	 l’anno	 sulla	 stessa	
superficie.	 La	 coltivazione	 in	 serra	 o	 serra-tunnel	 consente	 la	
raccolta	durante	 l’intero	arco	dell’anno	nelle	differenti	aree	di	
produzione,	 che	 sono	 concentrate	 prevalentemente	 in	 alcune	

Figura	95.	Valerianella	
regioni:	Lombardia	e	Veneto	(dove	sono	ubicati	anche	numerosi	stabilimenti	di	lavorazione),	nel	
Lazio	(in	provincia	di	Latina)	e	in	Campania	(nella	Piana	del	Sele).	Il	successo	della	coltura	è	dovuto	
principalmente	 al	 consumo	 come	 prodotto	 di	 IV	 gamma.	 Il	 comparto	 è	 sempre	 dominato	 dalle	
insalate,	sia	in	busta	che	in	ciotola,	prevalentemente	mix;	tra	le	'insalate'	guida	la	misticanza,	seguita	
da	lattuga,	rucola,	radicchio	e	valerianella.	La	parte	commestibile	è	costituita	da	un	piccolo	cespo	di	
foglie	sessili	a	rosetta,	(presenti	su	un	brevissimo	fusto)	con	lembo	intero	(fig.	95),	a	forma	di	spatola	
o	anche	oblungo-lanceolate,	lunghe	3-5	cm,	di	colore	verde-grigio	a	volte	lucente.	Sono	inoltre	di	
consistenza	carnosa,	tenere;	hanno	un	sapore	leggermente	acidulo	e	un	aroma	dovuto	alla	presenza	
di	 numerose	 sostanze	 volatili,	 soprattutto	 3-metilbutanoato	 e	 2-fenetil-esteri.	 In	 considerazione	
della	 notevole	 eterogeneità	 di	 dimensioni	 del	 seme,	 le	 cultivar	 vengono	 suddivise	 in	 “a	 seme	
piccolo”	(1-3	g	per	1000	semi)	e	“a	seme	grosso”	(oltre	3	g	per	1000	semi).	
	

	

	

Valerianella	 Valerianella	locusta	(L.)	Laterr.	 lamb's	lettuce,	corn	
salad	




















