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Brevi note sulla coltivazione dell’asparago
 (tratte dall’opuscola ERSAT del 2001: “Ottimizzazione della filiera asparago in Sardegna - dal produttore
al consumatore” - POM A35 - a cura del Dr. Agostino Falavigna - coordinatore del progetto - Per. Agr.
Guido Dardani, Dr. Antonio Murgia tecnici ERSAT - Dr. Martino Muntoni tecnico del CIF)

In Sardegna la cultura del consumo dell’asparago è antichissima e ha origine dall’utilizzo
dei turioni provenienti dai biotipi selvatici (A. acutifolius ed A. albus). La coltivazione
dell’asparago (A. Officinalis), avviata nel 1988 con i primi campi sperimentali di
orientamento varietale realizzati nel Medio Campidano, attualmente risulta diffusa
principalmente nelle pianure dei campidani di Cagliari e Oristano.
La superficie regionale, per Provincia, è così ripartita: Cagliari  138 ha., Oristano 30 ha.,
Nuoro 2 ha., Sassari 18 ha. - per complessivi 190 ha. di cui 5 realizzati in coltura
protetta sotto tunnel. 
Gli asparagicoltori sardi sono circa 150 di cui, almeno 120 organizzati in forme
associative. Sono presenti nel territorio isolano 3 centri di condizionamento. 

ESIGENZE  PEDOCLIMATICHE 
   L’asparago è una coltura poliennale con un apparato radicale che esplora il terreno fino a
superare il metro di profondità. Si avvantaggia, pertanto, di terreni fertili, profondi,
ben aereati, privi di erbe infestanti perenni. 
Le caratteristiche chimico fisiche ottimali del terreno sono le seguenti:

tessitura: franco - sabbiosa
drenaggio: ottimo
profondità: non inferiore a 60 cm.
pH: subacido 6 - 7,5
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I parametri climatici idonei alla coltura sono:

si sconsigliano aree caratterizzate da umidità
stagnante con prolungata permanenza di rugiade
mattutine

Umidità relativa

superiori a 35°CTemperatura massima per
l’accumulo delle sostanze di riserva

23 - 28°CTemperatura ottimale per
l’accumulo delle sostanze di riserva

20°CTemperature ottimali per
l’accrescimento dei turioni 

12°C per circa 7 giorniTemperatura minima del terreno
per l’emissione dei turioni

non sono condizionanti per la vita della pianta. In
fase di raccolta temperature inferiori a +2°C
danneggiano i turioni emersi 

Temperature minime

AVVICENDAMENTO

La coltura dell’asparago non può tornare sullo stesso terreno prima di almeno cinque
anni, allo scopo di evitare problemi determinati da funghi patogeni (Fusarium spp.),
composti allelopatici, stanchezza del terreno.

FISIOLOGIA

La coltura dell’asparago alterna una fase vegetativa tra la primavera e l’autunno, ad una
di riposo invernale. Durante la fase vegetativa, la pianta produce i composti organici
(carboidrati, proteine, vitamine, ecc.) che vengono in parte accumulati nelle radici come
riserva ed in parte utilizzati per differenziare nuove radici e gemme sul rizoma
sotterraneo. 
Dopo il periodo di riposo invernale il risveglio vegetativo è indotto essenzialmente da una
temperatura minima nel terreno di 12°C per almeno 7 giorni e da un giusto livello di
umidità.
I turioni si sviluppano dalle gemme utilizzando esclusivamente le sostanze di riserva
accumulate nella precedente fase vegetativa; pertanto la concentrazione di queste
sostanze nelle radici, diminuisce progressivamente durante il periodo di raccolta. Gli
steli che si differenziano dopo il termine del periodo di  raccolta, continuano ad
utilizzare le sostanze di riserva per almeno 2 - 3 settimane, cioè fino al termine della
fioritura. E’ necessario terminare la raccolta dei turioni quando nelle radici sono
presenti sostanze di riserva sufficienti a formare numerosi e vigorosi steli.

Nelle condizioni climatiche mediterranee le sostanze di riserva occorrenti per una
produzione di turioni nell’anno seguente, sono accumulate dopo 4 - 5 mesi di attività
vegetativa, purchè l’asparagiaia sia ben condotta e priva di attacchi parassitari.
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PREPARAZIONE DEL TERRENO
 Prove sperimentali hanno dimostrato che un terreno ottimamente preparato consente
alle radici della pianta dell’asparago di penetrare più in profondità, con ripercussioni
positive su produttività, longevità della coltura, qualità dei turioni prodotti, resistenza
alla siccità.

Aratura da eseguire alla fine dell’estate che precede l’impianto, ad una profondità di
50 - 60 cm., oppure 30 - 40 cm. se accompagnata da ripuntatura a 70 cm.

Lavorazioni superficiali da eseguire poco prima dell’impianto, quando il terreno è “in
tempera”. E’ necessario evitare l’uso della fresa che danneggia la struttura fisica del
terreno e propaga il diffondersi delle erbe infestanti.

Apertura dei solchi, profondi 20 - 25 cm. alla base dei quali sono collocate
manualmente le zampe o le piantine. 

MATERIALE DI PROPAGAZIONE

Per l’impianto di un’asparagiaia possono essere utilizzate zampe di un anno provenienti da
apposito vivaio, oppure piantine di 60 - 70 giorni coltivate in contenitori alveolati. In
entrambi i casi l’agricoltore dovrebbe richiedere al vivaista apposita dichiarazione
relativa sia alla varietà utilizzata sia all’assenza di patogeni più pericolosi per la coltura
(Fusarium spp., Phytophthora megasperma).
La scelta di utilizzare piantine o zampe deve avvenire valutando vantaggi e svantaggi
delle une e delle altre.

Vantaggi con le piantine:
il trapianto può avvenire meccanicamente con apposite trapiantatrici;
consentono maggiori garanzie fitosanitarie;
il costo unitario è inferiore di almeno il 50%.

Vantaggi con le zampe:
nell’anno dell’impianto la coltura è meno esigente riguardo all’irrigazione, al controllo
chimico delle infestanti e alle scerbature;
è possibile anticipare l’entrata in produzione dell’asparagiaia;
è più facile realizzare l’ottimale profondità d’impianto;
tollerano, più delle piantine, l’eventuale ricaduta di terreno nel solco.

EPOCA DI IMPIANTO

L’epoca migliore per il trapianto delle piantine è compresa tra la metà di aprile e la metà
di maggio; anticipando si rischiano danni da freddo (le piantine vanno in dormienza),
mentre ritardando le piantine sono più soggette a crisi di trapianto per stress idrico e
termico.
Le zampe di asparago possono essere trapiantate da metà febbraio a fine maggio se
adeguatamente frigoconservate.
E’ tecnicamente errato trapiantare piantine o zampe da giugno in poi.
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MODALITA’ E SESTI D’IMPIANTO

Il collocamento delle piantine o delle zampe nei solchi avviene a mano; le piantine
possono anche essere trapiantate meccanicamente, ma solo in piano od in solchi poco
profondi (7 - 10 cm.) aperti direttamente dalla trapiantatrice. In questo caso dal 2°
anno in poi è necessario apportare terra sulla fila allo scopo di assicurarne almeno 10 cm.
sul rizoma.
Il sesto d’impianto da adottare deriva da un compromesso tra le esigenze fisiologiche
della pianta e quelle economiche del coltivatore; le distanze consigliate sono le seguenti:
mt. 0,30 sulla fila e mt. 1,30 - 1,50 tra le file (25.600 - 22.200 piante ad ettaro).

SCELTA VARIETALE

La scelta della varietà da adottare deve tener conto dei seguenti fattori:
  adattabilità all’ambiente pedoclimatico;

resistenza a ruggine e stemfiliosi;
produttività;
precocità;
caratteristiche qualitative del turione.

Tra i numerosissimi ibridi disponibili sul mercato, si consigliano i tre ibridi californiani
riportati di seguito; solo i risultati ottenuti da prove comparative e dimostrative
condotte in più località permetteranno, in futuro, di individuare nuovi ibridi da
consigliare agli operatori agricoli.

UC157:  ibrido molto precoce, adatto per gli ambienti con tipico clima
“mediterraneo”, molto sensibile alla ruggine e alla stemfiliosi. I turioni sono di
calibro medio, colore verde medio con sfumature antocianiche rossastre, poco
intense. Le brattee rimangono chiuse anche quando i turioni vengono raccolti in
condizioni di temperatura elevata.

Grande ed Atlas: ibridi superiori rispetto a UC157 per quanto riguarda:
produttività, calibro dei turioni e resistenza a ruggine, ma inferiori per precocità
(circa 7 gg) e chiusura delle brattee, sopratutto quando la raccolta avviene a
temperature elevate.
Le sfumature antocianiche dei turioni sono più scure rispetto a UC157.

Recentemente è stato costituito il primo ibrido italiano per le aree a clima
mediterraneo, denominato Italo.
La peculiarità di questo ibrido sono la resistenza alla ruggine e la produttività elevata.
Essendo interamente “maschile” produce turioni molto omogenei per forma, diametro e
colore; è però necessario ancora attendere i risultati delle prove per conoscere meglio il
livello di precocità e di resistenza all’apertura delle brattee alle alte temperature.
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FERTILIZZAZIONE

Un corretto programma di concimazione dell’asparago deve basarsi sulle asportazioni
degli elementi minerali effettuati dalla coltura e sulla loro concentrazione nel terreno,
rilevata attraverso analisi chimica. Quest’analisi deve essere fatta prima dell’impianto
per definire una corretta concimazione di fondo e va ripetuta almeno ogni tre anni al
fine di apportare le eventuali correzioni dei quantitativi di elementi nutritivi apportati
nell’ultimo triennio.

Elementi nutritivi asportati annualmente dalla coltura, in kg/ha:

3,525832492                     totale
14301232turioni (10 t/ha)

1,51521526rizoma e radici
1432734apparato aereo

MgOCaOK2OP2O5NPARTE DELLA PIANTA

Contenuto in fosforo (P2O5), potassio (K2O) e sostanza organica in funzione del terreno:

> 2,0> 216> 40argilloso
> 2,0> 180> 35medio impasto
> 1,3> 144> 30sabbioso

Alta

1,5 - 2,0144 - 21635 - 40argilloso
1,5 - 2,0120 - 18030 - 35medio impasto
0,8 - 1,3102 - 14425 - 30sabbioso

Media

< 1,5< 144< 35argilloso
< 1,5< 120< 30medio impasto
< 0,8< 102< 25sabbioso

Bassa

SOSTANZA ORG. (%)K2O (ppm)P2O5 (ppm)TIPO DI TERRENODOTAZIONE

 Fertilizzazione di fondo. L’asparago è una coltura poliennale con un apparato
radicale che esplora il terreno fino a superare un metro di profondità. All’aratura è
perciò necessario interrare quantità di fertilizzanti tali da assicurare un buon
rifornimento per almeno tre anni di coltivazione.
Dosi consigliate in base alla dotazione del terreno:

5010050alta
100200100media
200300150bassa

LETAME (t/ha)K2O  (kg/ha)P2O5  (kg/ha)DOTAZIONE

In assenza di apporti di sostanza organica i quantitativi di P2O5  e K2O  vanno
aumentati del 30%.
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Fertilizzazione annuale. Nel primo anno di vegetazione le asportazioni sono molto
contenute; in seguito diventano proporzionali alla biomassa prodotta, composta dalla
produzione dei turioni, vegetazione aerea e apparato sotterraneo.
Tenendo conto della disponibilità di elementi fertilizzanti nel terreno e di una
produzione annuale di 10 t/ha di turioni dal 3° anno, un possibile piano di
fertilizzazione è di seguito riportato:

100100-alta
150150-media
200200-bassa

K2O  (kg/ha)

5050-alta
100100-media
150150-bassa

P2O5  (kg/ha)

12010060alta
175150120media
230200180bassa

N  (kg/ha)

---alta
15 letame - 1,5 pellet15 l. - 1,5 p.-media
30 letame - 3 pellet30 l. - 3 p.-bassa

letame o pellet (t/ha)

3°ANNO E SEGUENTI2°ANNOIMPIANTO

ETÀ ASPARAGIAIADISPONIBILITÀ

NEL TERRENO
CONCIME

In assenza di apporti di sostanza organica i quantitativi da apportare di N, P2O5 e K2O
dovrebbero essere aumentati del 30%.
La sostanza organica ed i concimi fosfo-potassici sono distribuiti durante il riposo
invernale ed interrati con mezzi meccanici (motozappa o vangatrice); mentre i concimi
azotati a pronto o medio effetto (nitrici, ammoniacali, ureici) devono essere
esclusivamente distribuiti durante la fase vegetativa (da fine raccolta a metà
settembre), allo scopo di evitare inutili perdite nel terreno e nell’aria. Ad ogni
intervento non si dovrebbe superare i 50 kg/ha di azoto.
Si rammenta che durante la fase produttivala pianta non assorbe elementi nutritivi,
perciò è inutile sprecare concime azotato.

IRRIGAZIONE

L’irrigazione della coltura di asparago contribuisce a migliorare la capacità di sintesi,
traslocazione e accumulo delle sostanze di riserva; per contro la carenza idrica può
comportare effetti negativi di lunga durata sulla quantità e qualità dei turioni prodotti.
Il fabbisogno idrico dipende essenzialmente dalla evapotraspirazione, dallo stadio
vegetativo della coltura e dalla quantità d’acqua disponibile nel terreno.
Durante il riposo invernale l’apparato radicale della pianta assimila acqua per svolgere le
attività metaboliche indispensabili per la successiva produzione di turioni; le coltivazioni
sotto tunnel, non essendo bagnate dalle piogge invernali, richiedono interventi irrigui a
bassa dose (100-150 m3/ha) per evitare stress alla pianta che si manifesta con un
notevole ritardo nell’emissione dei turioni. Nella fase di raccolta, è necessario
mantenere costantemente umido il terreno per garantire la massima espressione
produttiva e qualitativa dei turioni prodotti.
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La risposta della pianta a carenze idriche si manifesta con ingiallimento degli steli e con
indesiderata emissione di turioni nel periodo autunnale. 
In assenza di precipitazioni gli interventi irrigui devono proseguire fino al mese di
ottobre.
Il volume d’acqua per ogni intervento è di circa 250 m3/ha per i terreni sabbiosi e di
350 m3/ha per quelli argillosi, con una frequenza di 3-4 giorni e 5-6 giorni
rispettivamente.
Il volume stagionale di acqua richiesto dalla coltura è di circa 5.000 - 7.000 m3/ha.
I metodi irrigui che consentono la distribuzione localizzata dell’acqua sotto chioma sono
da preferire rispetto a tutti gli altri in quanto consentono una maggiore economia
d’acqua e limitano la diffusione di ruggini e stemfiliosi.

CURE COLTURALI

Lavorazioni del terreno. Durante l’intero ciclo colturale dell’asparago, le lavorazioni
del terreno consistono in sarchiature a mano sulla fila ed in interventi meccanici tra
le file (erpicature, vangature e fresature). Gli inconvenienti relativi all’uso frequente
della fresa sono: diffusione di specie infestanti perenni a propagazione vegetativa,
formazione di una suola di lavorazione compatta e poco permeabile e danneggiamento
della struttura del terreno.
Nel primo anno di coltivazione è necessario evitare l’apporto di terra sulle zampe ed
ancor più sulle piantine, che causa danno al rizoma per asfissia. Solamente al termine
del 2° o meglio 3° anno dell’impianto, la superficie del terreno potrà essere
completamente pareggiata.
Negli anni successivi, prima del risveglio vegetativo, è consigliabile intervenire con
una lavorazione meccanica tra le file  per arieggiare il terreno ed interrare
fertilizzanti; un’altra analoga lavorazione può essere indispensabile durante la
raccolta per controllare le erbe infestanti.
La profondità ottimale delle gemme sul rizoma è di 10 cm nei terreni
tendenzialmente argillosi e 15 cm. in quelli più sciolti; pertanto nel caso di impianti
superficiali o in conseguenza della naturale risalita del rizoma in superficie, è
necessario apportare terra sulla fila prima di iniziare la raccolta dei turioni allo
scopo di ripristinare la profondità desiderata.

Sfalcio della vegetazione. Al termine di ciascuna stagione vegetativa, la fronda
delle piante, deve essere tagliata raso terra ed allontanata dal campo e bruciata. In
tal modo si riduce la propagazione delle malattie fungine (spore di ruggine e
stemfiliosi), parassitarie di origine animale (uova dell’afide dell’asparago e di
criocere), inoltre si determina la morte  di numerosi semi di erbe infestanti.
L’opportunità di lasciare la vegetazione sul terreno deve essere attentamente
valutata per il notevole aumento del potenziale di inoculo delle malattie (ruggine e
stemfiliosi); per contro un vantaggio di questa pratica è il ritorno di sostanza
organica nel terreno.
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FORZATURA

Il sistema di forzatura più semplice è la coltivazione in tunnel, coperti con film plastici
trasparenti. La copertura dei tunnel nelle nostre condizioni deve avvenire, in funzione
della precocità degli ibridi e dell’andamento climatico stagionale, tra i 15-20 giorni prima
dell’inizio naturale dell’emissione dei turioni.
Nelle strutture con maggiore indice di cubatura riscaldamento del terreno è superiore;
inoltre al film di polietilene sono da preferire quelli tipo “EVA” o “Multisolar”
caratterizzati da maggiore trasparenza e quindi, da un maggior effetto serra.
Terminata la raccolta è buona norma mantenere la copertura per altri 20-30 giorni, per
consentire un rapido sviluppo della vegetazione. Al fine di evitare il deterioramento, da
parte della luce, dei film di durata biennale è bene riavvolgerli all’interno di una guaina in
plastica nera e adagiarli lungo le linee di gronda delle strutture.
Gli aspetti di tecnica colturale della forzatura in tunnel devono tener conto del maggior
ritmo produttivo delle piante rispetto a quello del pieno campo, per cui la durata del
periodo di raccolta deve essere adeguatamente ridotto dagli ordinari 60 giorni ai 45-50,
in funzione dello stato  vegetativo e della produttività varietale.
Questo è necessario, poiché la pianta essendo forzata a differenziare più turioni, vien
depauperata delle riserve nutritive, per cui è consigliabile accorciare il periodo di
raccolta.
Un altro aspetto da non sottovalutare è la tecnica irrigua, in quanto la pianta per
facilitare la fuoriuscita dei turioni necessita di adeguati e regolari interventi idrici che
garantiscano un buon grado di umidità nel terreno.
Bisogna infatti considerare che, all’interno dei tunnel, l’effetto serra fa aumentare
l’evapotraspirazione della coltura, e che, nei terreni di medio impasto, l’assenza di
precipitazioni favorisce, con la secchezza del terreno, danni ai turioni emergenti di tipo
diretto e indiretto.

CONTROLLO DELLE INFESTANTI

Il controllo della flora infestante deve essere efficace per i seguenti motivi:

la coltivazione non è competitiva nei confronti delle infestanti per diversi periodi
dell’anno (dal riposo invernale al termine delle raccolte) e rischia di essere
completamente sopraffatta;
con il passare degli anni gli organi di propagazione vegetativa delle erbe perenni e i
semi di quelle annuali aumentano in modo esponenziale per cui ne risulta sempre più
difficile il controllo;
i danni provocati dall’infestazione riducono la quantità e la qualità dei turioni
raccolti e indeboliscono le piante;
l’infestazione è causa di rallentamento delle operazioni di raccolta.

La soppressione delle erbe infestanti deve avvenire attraverso un’opportuna
combinazione di mezzi meccanici e chimico-fisici. Gli apparecchi meccanici devono
essere in grado di smuovere superficialmente il terreno sull’interfila, senza danneggiare
l’apparato radicale dell’asparago.
Per il diserbo chimico, prima del trapianto possono essere utilizzati:
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dissecanti ad azione fogliare di contatto (Diquat, Paraquat e Glufosinate-ammonio);
prodotti sistemici (Glifosate, Propaquizafos); 
prodotti residuali: Trifluralin e Pendimetalin.

Subito dopo il trapianto è consigliato un intervento con Linuron a bassa dose (0,8 - 1
kg/ha) che controlla i semi delle erbe infestanti annuali.
Annualmente, prima dell’emergenza dei turioni possono essere usati: Glufosinate
ammonio e Glifosate, che non hanno periodo di carenza. Tra i prodotti residuali, solo
Metobromuron non ha tempi di carenza, mentre Dicamba, Diuron, Linuron, Metribuzin,
Naptalam e Pendimetalin, da soli o in miscela, vanno distribuiti da un minimo di 20 giorni
(es. Dicamba) a un massimo di 60 giorni (es. Linuron, Pendimetalin) prima dell’inizio della
raccolta.
Durante il periodo della raccolta non è ammesso alcun trattamento erbicida, ma è
possibile effettuare il “pirodiserbo” (tecnica con la quale mediante la combustione di gas
si bruciano le erbe infestanti e si devitalizzano numerosissimi semi). Tale pratica ha il
vantaggio di riscaldare i primi strati di terreno con effetti positivi sulla precocità di
emissione di turioni e di rispetto delle valenze ambientali.
L’ultimo giorno di raccolta, dopo aver eliminato tutti i turioni emersi, si può intervenire
con Glifosate. Inoltre, devono essere distribuiti, da soli o in miscela, uno dei prodotti
residuali sopra citati, alternando negli anni principi attivi di natura chimica diversa, al
fine di evitare l’accumulo di uno stesso prodotto nel terreno e la diffusione di una flora
di sostituzione resistente.
In genere, l’uso di miscele (es. Pendimetalin + Metribuzin + Diuron) garantisce un
pressoché totale controllo dell’infestazione per almeno un mese.
Durante la fase vegetativa è indispensabile eseguire trattamenti localizzati con
Glifosate, utilizzando schermature adeguate per evitare il contatto con le piante di
asparago.

CONTROLLO DI PATOGENI E PARASSITI

Una premessa fondamentale per la buona efficacia di un programma di lotta è la
metodica osservazione della vegetazione estiva riguardo alla condizioni fitosanitarie e
parassitarie con cadenza settimanale durante l’intero periodo vegetativo.
Vengono riportate in tabella quattro delle malattie crittogamiche più dannose
nell’ambiente mediterraneo e gli insetti con i relativi tipi di intervento raccomandati per
il loro controllo.
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TriclorfonInterventi chimici:
solo in caso di elevata presenza di
larve od adulti.

Criocere (Crioceris
asparagi e Crioceris
duodedimpunctata)

Interventi chimici:
l‘infezione è dannosa solo sui turioni,
perciò gli interventi chimici vanno
eseguiti prima di iniziare la raccolta,
rispettando i tempi di carenza dei
prodotti.

Tripide 
(Trips tabaci)

PiretrineInterventi chimici:
quando si notano i primi steli             
tipicamente nanizzati.

Afide dell’asparago
(Brachycorynella
asparagi)

Interventi agronomici:
 - avvicendare la coltura con altre
poco suscettibili 
- impiegare zampe sane 
- in presenza di focolai di malattia,
estirpare e distruggere tempesti-
vamente sia le piante malate che
quelle vicine.

Mal vinato
(Rhizoctonia violacea)

Ammessi solo
per la concia  
delle sementi e
la disinfezione
delle zampe.

Benomil  
Carbendazim

Interventi agronomici:
- impiegare materiale di moltipli-
cazione (zampe o piantine) sano e
disinfettato. La produzione di
zampe deve avvenire in terreni
opportunamente scelti e control-
lati durante tutte le fasi colturali

Fusariosi
(Fusarium oxysporum
f. sp.asparagi; 
F. proliferatum; 
F. solani;
F. roseum)

Prodotti
efficaci anche
contro la 
ruggine 

Ossicloruro di rame  
Poltiglia bordolese    
Idrossido di rame  

Interventi agronomici: 
- asportare dal campo in autunno la
parte aerea (al fine di ridurre il
potenziale d’inoculo) 
Interventi chimici:
 - trattamenti ogni 10-12 giorni nei
periodi in cui la temperatura media
giornaliera è inferiore a 25°C

Stemfiliosi
(Stemphylium
vesicarium)

I prodotti a
base di rame
sono efficaci
anche contro la
stemfiliosi

Ossicloruro di rame  
Poltiglia bordolese   
Idrossido di rame    
 Ciproconazolo
Triforine

Interventi agronomici: 
- per l’asparago verde adottare
distanze tra le file più ampie (150
cm); 
- asportare dal campo in autunno la
parte aerea (al fine di abbassare il
potenziale d’inoculo); 
- scegliere varietà resistenti     
Interventi chimici: 
- i trattare alla comparsa dei primi
sintomi e ripeterli all’occorrenza .

Ruggine
(Puccinia asparagi)

LIMITAZIONI
D’USO E NOTE

PRINCIPI ATTIVI E
AUSILIARITIPI DI INTERVENTOAVVERSITA’
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RACCOLTA 

Nei primi due anni di produzione è necessario asportare una quantità di riserve nutritive
(attraverso i turioni) inferiore alle riserve accumulate; mentre in seguito, solo
ricostituendo completamente ogni anno le riserve nelle radici, è possibile ottenere
elevate e stabili produzioni nel tempo. In caso contrario, cioè asportando con i turioni
anche poco di più di quanto accumulato, in pochi anni produttività e qualità dei turioni si
riducono drasticamente.
A titolo orientativo in tabella 1 è riportato il numero di raccolte o giorni di raccolta o
tonnellate per ettaro consigliate in base al materiale di propagazione utilizzato (piantine
e zampe) ed al vigore delle piante nell’anno che precede quello di raccolta. I caratteri
morfologici utilizzati per stimare il vigore delle piante sono riportati in tabella 2. 
I periodi di raccolta sopra riportati sono validi solo se la vegetazione rimane verde
almeno fino alla metà di novembre, senza apprezzabili danni da ruggine o stemfiliosi. Una
riduzione del periodo di raccolta variabile da 2 a 4 settimane è raccomandata in caso di
danno, rispettivamente lieve o grave, alla vegetazione estiva nell’anno precedente,
causato da malattie (ruggine, stemfiliosi), inerbimenti, eventi meteorici avversi
(grandine, siccità, ecc…).
Una asparagiaia in buone condizioni produce per circa 8 anni (a partire dal 3° anno di
impianto) circa 10 t/ha di prodotto commerciale in circa 60 giorni di raccolta,
corrispondenti a 200-400 Kg/ha ad ogni singola raccolta.
Il turione di asparago è raccolto tagliandolo a livello del terreno, quando raggiunge una
altezza variabile da 17 a 25 cm.
Entro poche ore dal taglio i turioni vanno conferiti al magazzino di lavorazione per
evitare il rapido avvio dei processi metabolici che portano all’aumento della fibrosità ed
alla disidratazione. Per lo stesso motivo, in attesa della lavorazione i turioni devono
essere conservati a 4-6°C, sottoposti ad idrorefrigerazione subito dopo e conservati a
2-4°C fino al consumo che deve avvenire entro 8-10 giorni.
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Tab 1 – Stima del numero di raccolte o giorni di raccolta  o tonnellate per ettaro,
consigliate negli anni dopo il trapianto di piantine o di zampe e sulla base del vigore delle
piante nell’anno che precede quello di raccolta.

40 raccolte, o
55 giorni di raccolta,

o 5 t/ha

45 raccolte, o
60 giorni di raccolta,

o 7 t/ha

50 raccolte, o
65 giorni di raccolta, 

o 10 t/ha
4° e seg.

15 raccolte, o
25 giorni di raccolta,

o 3 t/ha

25 raccolte, o
40 giorni di raccolta,

o 4 t/ha

35 raccolte, o
50 giorni di raccolta,

o 6 t/ha
3°

00
10 raccolte, o

20 giorni di raccolta,
o 2 t/ha

2°

Zampe
 
 

40 raccolte, o
55 giorni di raccolta,

o 5 t/ha

45 raccolte, o
60 giorni di raccolta,

o 7 t/ha

50 raccolte, o
65 giorni di raccolta,

o 10 t/ha
5°

25 raccolte, o
40 giorni di raccolta,

o 3 t/ha

35 raccolte, o
50 giorni di raccolta,

o 5 t/ha

45 raccolte, o
60 giorni di raccolta,

o 8 t/ha
4°

10 raccolte, o
20 giorni di raccolta,

o 2 t/ha

15 raccolte, o
25 giorni di raccolta,

o 3 t/ha

25 raccolte, o 
35 giorni di raccolta, 

o 5 t/ha
3°

0002°

Piantine
 

BASSAMEDIAALTA

VIGORIA DELLE PIANTE NELL’ANNO PRECEDENTEANNO DAL

TRAPIANTO

MATERIALE DI

PROPAGAZIONE
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Tab 2 – Classificazione della vigoria della pianta di asparago valutata sulla base del
numero, altezza media e diametro degli steli, in relazione al materiale di propagazione
utilizzato o dell’anno dall’impianto.

steli n° 25; altezza
media 180 cm;

diametro tra 10 e 20
mm

steli n° 30; altezza
media 200 cm;

diametro tra 12 e 25
mm

steli n° 35; altezza
media 230 cm;

diametro tra 15 e 30
mm

3° e seg.

steli n° 20; altezza
media 170 cm;

diametro tra 8 e 18
mm

steli n° 25; altezza
media 200 cm;

diametro tra 10 e 20
mm

steli n° 30; altezza
media 220 cm;

diametro tra 12 e 25
mm

2°

steli n° 10; altezza
media 100 cm; diametro

tra 4 e 10 mm

steli n° 15; altezza
media 120 cm; diametro

tra 15 e 12 mm

steli n° 20; altezza
media 150 cm; diametro

tra 8 e 15 mm
1°

Zampe
 
 

steli n° 25; altezza
media 180 cm;

diametro tra 10 e 20
mm

steli n° 30; altezza
media 200 cm;

diametro tra 12 e 25
mm

steli n° 35; altezza
media 230 cm;

diametro tra 15 e 30
mm

4° e seg.

steli n° 20; altezza
media 150 cm;

diametro tra 8 e 18
mm

steli n° 25; altezza
media 180 cm;

diametro tra 10 e 20
mm

steli n° 30; altezza
media 200 cm;

diametro tra 12 e 25
mm

3°

steli n° 15; altezza
media 160 cm;

diametro tra 6 e 12
mm

steli n° 20; altezza
media 180 cm;

diametro tra 8 e 15
mm

steli n° 30; altezza
media 200 cm;

diametro tra 10 e 20
mm

2°

steli n° 10; altezza
media 80 cm; diametro

tra 2 e 8 mm

steli n° 15; altezza
media 80 cm; diametro

tra 2 e 10 mm

Steli n° 20; altezza
media 120 cm; diametro

tra 3 e 12 mm
1°

Piantine
 
 
 

BASSAMEDIAALTA
ANNO

DALL’IMPIANTO

MATERIALE DI

PROPAGAZIONE

LAVORAZIONE DEL PRODOTTO 

Devono essere rispettate le normative contenute nel Regolamento CEE 2377/99, di cui
si riportano gli aspetti più importanti.
I turioni devono essere interi, sani, freschi, puliti (anche lavati ma non lasciati a bagno
nell’acqua) e asciutti, privi di odori e/o sapori estranei, esenti da ammaccature, privi di
parassiti e di danni provocati da roditori o da insetti, non vuoti né spaccati né pelati e
spezzati. Il taglio basale deve essere il più possibile netto ed orizzontale (quelli più
esterni al mazzo possono presentare taglio obliquo purché d’altezza non superiore ad 1
cm). Sono consentite lunghezze superiori a cm 17 per gli asparagi “lunghi” (fino ad un
massimo di 27 cm), tra 12 e 17 cm per quelli “corti”, inferiori a 12 cm per le “punte” di
asparago.

Categoria extra. I turioni devono essere diritti, con la punta ben serrata e
completamente verdi. Nello stesso mazzo o imballaggio  il diametro minimo misurato
a metà della lunghezza è 3 mm con una differenza massima di 8 mm tra il turione più
grosso e quello più sottile. E’ tollerato il 5%, in numero o peso, di turioni conformi
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alla categoria I o che presentino lievi spacchi non cicatrizzati sopraggiunti dopo la
raccolta.
Categoria I. I turioni devono essere ben formati, verdi per almeno l’80% della
lunghezza, con la punta serrata; possono essere leggermente incurvati, sono
ammesse leggere tracce di ruggine ed un inizio di lignificazione alla base. Il diametro
minimo è di 3 mm con una differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e
quello più sottile.
Categoria II. I turioni possono avere una forma meno regolare, più curvi, verdi su
almeno il 60% della lunghezza, con la punta meno serrata. Sono ammesse tracce di
ruggine un po’ più evidenti ed i turioni possono essere leggermente legnosi. Il
diametro minimo è di 3 mm e non è prevista omogeneità di calibro.

ASPETTI NUTRIZIONALI

La  composizione chimica  dell’asparago coltivato è la seguente:
calorie: 15-25
fibre: 1,5%
proteine: 2,2%
glucidi: 3,5% fruttosio

0, 02Manganese8E
0, 02Rame, Iodio 0,9B9  
3,2Zinco 0,02B8
11Ferro 0,6B6 

700Fosforo 6B5 
200Calcio 10B3 
120Magnesio1,9B2
400Cloro 2B1 

2000Potassio4ProA 
30Sodio 300C  

mg/ kgELEMENTI MINERALI mg/ kgVITAMINE 

Medici e nutrizionisti hanno attribuito all’asparago importanti virtù salutistiche,
considerandolo un eccellente alimento sotto  molteplici aspetti:

dietetico, importante componente di diete vegetali povere di calorie;
vitaminico, la sua composizione equilibrata unita ai sali minerali fungono da regolatori
del sistema cardiaco e nervoso;
diuretico, l’elevato rapporto Potassio/Azoto esplica una buona attività diuretica.

In gastronomia l’asparago lavorato e cucinato si presta a molteplici impieghi, tanto da
ritrovarlo in numerose ricette tradizionali sarde.
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