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Prefazione

La produzione del carciofo rappresenta ancora oggi, con
12.000 ettari e poco più di un milione di quintali raccolti (dati
ISTAT 2001), una delle voci essenziali della P.L.V.  agricola
isolana. 

Tuttavia le ricorrenti e persistenti annate siccitose, la
presenza sul mercato di Paesi comunitari e extracomunitari
particolarmente competitivi, la debolezza delle strategie
organizzative e commerciali sinora adottate dalle nostre aziende
nel fronteggiare un mercato sempre più globalizzato, hanno
comportato, se non una crisi, senz’altro una stagnazione nello
sviluppo nel comparto cinaricolo. È quindi sempre più sentita
l’esigenza di introdurre quelle innovazioni che permettono
un’ammodernamento strutturale, tecnologico e commerciale
affinché sia possibile per le nostre aziende una miglior
valorizzazione del prodotto.

In questo contesto l’ERSAT, e specificatamente il Centro
Zonale di Serramanna, ha realizzato due monografie sul carciofo.

Nella prima vengono illustrate le moderne tecniche di
coltivazione, i progetti e i risultati ottenuti dal mondo della
ricerca e della sperimentazione, le opportunità offerte dalla
politica comunitaria, dal P.O.R. Sardegna al P.S.R. della Regione
Sardegna, all’O.C.M. del comparto ortofrutticolo.

Capitoli appositi sono stati dedicati ai conti colturali, alle
potenzialità commerciali offerte dalla nascente D.O.P. Spinoso di
Sardegna e alla trasformazione industriale per l’ottenimento dei
prodotti di terza e quarta gamma.

La monografia ha visto la collaborazione di diversi Enti e
professionisti del settore (Tecnici ERSAT, Facoltà di Agraria di
Sassari, CRAS, Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di
CA, OR e NU, SAR, Unione Cooperative, Agrosarda e Tecnologi
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alimentari), che sentitamente si ringraziano per la collaborazione
prestata. Questo lavoro vuole essere uno strumento di
aggiornamento e di riflessione sulle problematiche del comparto
per tutti gli operatori del settore cinaricolo.

Nella seconda monografia si riportano i risultati di una
complessa e approfondita ricerca di mercato sul carciofo allo
stato fresco e trasformato. Lo studio elaborato dal Centro
Zonale ERSAT di Serramanna (primo nel suo genere), è stato
affidato alla Databank di Milano. L’indagine ha visto diverse fasi:
la prima ha riguardato le interviste effettuate presso dieci buyer
della grande distribuzione organizzata del Centro-Nord Italia; la
seconda si è realizzata mediante 1.019 interviste presso i
responsabili acquisto di famiglia; la terza e ultima fase è stata
dedicata al “product test” presso diversi consumatori. 

Crediamo che questo lavoro costituisca un utile ausilio per
gli imprenditori.

Il Presidente dell’ERSAT
            Dott. Giovanni Tuveri
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1 NOTIZIE STORICHE SULLA 
COLTIVAZIONE DEL CARCIOFO

Gianfranco Matta   Franca Revelant
ERSAT Centro Zonale di Serramanna.

Il carciofo deriva dalla pianta araba denominata Kharsuf che
significa cardo commestibile. Notizie del suo consumo alimentare
si fanno risalire agli antichi egizi. Cenni storici sul suo utilizzo
sono rintracciabili nella tradizione greca e romana. Già nel 300
a.C. Teostratto nella sua “Storia delle piante” descriveva le
caratteristiche e le virtù del carciofo nell’isola di Trinacria. Plinio
il vecchio (I sec. d.C.) nella sua “Naturale historia” ne documenta
l’uso nella cucina romana. Il massimo esperto dell’epoca, il celebre
Apicio, parla dei cuori di carciofo nel “Dere conquista”, il trattato
considerato codice alimentare dell’antica Roma.

Notizie più certe della sua coltivazione risalgono al XV
secolo, quando nella zona di Napoli, dove era stata introdotta da
Filippo Strozzi, si diffuse in Toscana e in altre regioni d’Italia. La
stessa Caterina de Medici fu una grande consumatrice. Sempre
nel periodo del rinascimento la coltivazione fu introdotta in
Francia durante le guerre d’Italia. In seguito la diffusione negli
altri paesi del mondo fu operata in gran parte dai nostri
emigranti.

1.a - Il carciofo in Sardegna
La coltivazione del carciofo in Sardegna è di antica

tradizione anche se non si hanno notizie certe sulla sua
introduzione e diffusione nell’isola. Testimonianze scritte della
sua presenza sono riscontrabili nel trattato del nobile sassarese
don Andrea Manca dell’Arca, che nella sua opera “Agricoltura di
Sardegna” pubblicata nel 1780, testualmente riporta: “sono i
cardi e i carciofi grati allo stomaco, onde si reputa il cardo una
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delle piante più utili dell’orto. In Sardegna è l’essere cardo la
pianta e il carciofo fiore e frutto che ella produce”. Inoltre
Vittorio Angius, nel suo “Dizionario geografico”, nel descrivere
l’economia agricola serramannese della prima metà dell’ottocento
cita il carciofo come “fonte di lucro per i coloni degli orti”. In
tutti i casi la specie fu inizialmente confinata negli orti familiari.
La coltivazione vera e propria la possiamo datare intorno al 1920
soprattutto nelle zone costiere della provincia di Sassari e di
Cagliari, la cui presenza di porti favoriva i collegamenti ed i
commerci con la penisola.

A titolo di curiosità si riportano i dati ISTAT del 1929
relativi alle superfici e alle produzioni di carciofo nelle regioni
italiane.

Superfici e produzione di carciofo nelle regioni italiane nel
1929.
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55,2698.49612.658Totale ITALIA
42,2254.1436.021Totale Italia Insulare
47,057.8381.231Sardegna
41,0196.3054.790Sicilia
76,2110.6241.452Totale Italia Meridionale
82,15.41666Calabria
62,55008Lucania
33,514.649437Puglia
98,580.566818Campania
77,29.493123Abruzzo e Molise
62,9259.7774.133Totale Italia Centrale
63,2157.4472.491Lazio
87,48.21494Umbria
64,888.6011.368Toscana
30,65.515180Marche
70,373.9521.052Totale Italia Settentrionale
88,710.649120Emilia Romagna

100,07007Venezia Giulia e Zara
101,719.024187Veneto
63,01262Lombardia
59,143.337733Liguria
38,71163Piemonte

Resa
(q.li/ha)

Produzioni
(q.li)

Superfici
(ha)

Regioni 

Fonte: ISTAT

1.b - Il carciofo nel Medio Campidano
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La coltivazione del carciofo nel medio Campidano ha
interessato storicamente soprattutto i comuni di Serramanna,
Villasor e Samassi. Dopo la prima guerra mondiale e sino agli inizi
degli anni ’50 la coltivazione come già detto era limitata a piccoli
orti utilizzati per lo più per l’autoconsumo. Gli impianti erano
modesti con 50-100 piante situate spesso tra i filari dei vigneti.
Si stima che alla metà degli anni ’40 nei comuni di Villasor,
Samassi e Serramanna, la superficie non superasse i 6 ettari.
Inizialmente la coltivazione trovò parecchie resistenze nella sua
espansione. Questo aspetto va inquadrato nella civiltà contadina
dell’epoca. Infatti negli anni ’40 si distinguevano due figure ben
distinte: “su messaiu” e “s’ottuau”. Il primo rappresentava
l’agricoltore di rilievo, di grande orgoglio, proprietario terriero e
dedito soprattutto alla coltivazione del grano, dei legumi e della
vite e che considerava le ortive una produzione di basso livello.
S’ottuau veniva invece considerato una figura di secondo ordine in
quanto disponeva di un’azienda minima o addirittura coltivava
terreni altrui tramite contratti di mezzadria.

In tutti i casi nei primi anni ’40 gli impianti venivano
praticati in asciutto con trapianti effettuati a febbraio con
carducci. Non veniva ancora attuata la tecnica della forzatura, ed
il carciofo seguiva il suo ciclo naturale. Dopo gli anni ’50 la
coltivazione ebbe un grandissimo sviluppo legato soprattutto alla
disponibilità idrica, con lo sfruttamento delle acque del fiume
Mannu e del canale Vittorio Emanuele. I contributi per le opere di
miglioramento fondiario incentivarono la costruzione di pozzi ,
mentre in alcune zone di Villasor (Pranu, Is Fenugus) si attivò
l’irrigazione consortile del Flumendosa tramite canalette. Alla
fine degli anni ’60 s’investono in Sardegna più o meno 20.000
ettari, una superficie pari a quella spagnola (vedi tabella ISTAT
sottostante).

Superfici e produzioni anni 1970-72.
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2.235.40018.8702.480.70020.0572.226.50019.462Totale
29.00028834.00030632.040303Nuoro

422.6003.848547.3004.496416.8004.378Sassari
1.783.80014.7341.899.40015.2551.777.66014.781Cagliari

Produz.
(q.li)

Super
.

(ha)

Produz.
(q.li)

Super
.

(ha)

Produz.
(q.li)

Super
.

(ha)

1.9721.9711.970Province

Fonte: ISTAT

In quel periodo e per i primi anni ’70 la Sardegna è la
regione italiana con la maggiore superficie coltivata, poi il
primato passerà alla Puglia che ancora lo detiene.

1.c - Evoluzione delle varietà coltivate nel Medio
Campidano.
Come più volte precedentemente accennato possiamo

individuare intorno ai primi anni ’40 l’inizio della vera e propria
coltivazione del carciofo. Nell’ambito del panorama varietale, di
grande importanza fu l'introduzione durante il 1942-43 nel
Medio Campidano della varietà Spinoso provenite da Bosa e
perciò denominato “Spinoso Bosano”. Questa varietà era
particolarmente diffusa nel sassarese e veniva commercializzata
sul mercato di Genova, probabilmente già nel periodo
antecedente la seconda guerra mondiale. Negli anni successivi, gli
agricoltori locali attuarono alcuni interventi di selezione massale,
relativi alla scelta del materiale di riproduzione, e perfezionarono
tecniche colturali tendenti ad anticipare e incrementare la
produzione (ormonatura, irrigazione, concimazione). Questi
aspetti portarono probabilmente alla costituzione dell’attuale
Spinoso sardo, caratterizzato in realtà da popolazioni di ecotipi
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tra loro morfologicamente diversi. Rispetto all’originario bosano
lo Spinoso Sardo mostra un capolino più compatto e di maggiori
dimensioni.

Storicamente la coltivazione di questa varietà ha
interessato i comuni di Serramanna e Villasor, mentre il comune
di Samassi si caratterizzerà per la produzione di varietà “lisce”.
A Serramanna possiamo datare la coltivazione  intorno al 1946.
Questo comune, grazie alla presenza di numerosi pozzi, ha
sempre avuto una grande tradizione orticola, noto già
nell'ottocento soprattutto per la coltivazione dell’anguria,
cetriolo, pomodoro, melone e altri ortaggi. Gli agricoltori
serramannesi saranno quelli che poi esporteranno sia la tecnica
colturale del carciofo che il materiale di propagazione. Anche nel
comune di Villasor vengono sfruttate le zone più fresche,
soprattutto dagli agricoltori di Decimoputzu, in quanto come già
accennato era forte da parte dei proprietari locali la riluttanza a
coltivare una specie considerata di secondo livello. La tecnica
colturale prevedeva la coltivazione in asciutto, con impianto a
febbraio, seguendo lo sviluppo naturale della pianta. La
produzione ottenuta veniva venduta agli ambulanti che con i
carretti commercializzavano il prodotto nei paesi vicini e
dell'interno, e nei periodi di maggior produzione si portava anche
al mercato di Cagliari. In seguito la coltura diventerà irrigua e
verrà adottata la tecnica della forzatura, che garantirà una forte
anticipazione della raccolta. Il prodotto diventerà più
remunerativo e le superfici si amplieranno notevolmente. Iniziano
così i primi commerci con la penisola, di cui storicamente saranno
i putzesi gli antesignani. I mercati che garantirono ottimi sbocchi
furono quelli di Milano, Genova, La Spezia e Torino e lo sono
tuttora. Questi mercati inizialmente venivano raggiunti dal Nord
Sardegna tramite motonavi a cui il prodotto arrivava mediante
vagoni ferroviari. Per ridurre i costi (trasporti, provvigioni per
intermediari e grossisti) nacquero intorno alla fine degli anni
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cinquanta e primi anni sessanta le prime cooperative della zona.
La prima fu nel 1959 la UPO di Serramanna, mentre negli anni
successivi vennero costituite la Ortofrutticola di Villasor, la
Collettiva e l’Ortofrutticola di Samassi. In questi anni anche
l’avvento dei traghetti contribuì al contenimento dei costi. A
titolo esemplificativo si riportano i dati produttivi relativi al
triennio 1965 - 1968 e la campagna di esportazione della
Sardegna con i movimenti dei carri ferroviari del 1966-1967.

Superfici e produzione del carciofo in Sardegna.
Fonte: Assessorato Agricoltura della Sardegna IPA

1.932.96016.1261.760.45715.6251.633.53614.964Sardegna
31.32026129.21528616.170151Nuoro

476.1603.986525.7994.466487.0044.684Sassari
1.425.48011.8791.205.44310.8731.130.36210.129Cagliari

Produzioni
(q)

Superf.
(ha)

Produzioni
(q)

Superf.
(ha)

Produzioni
(q)

Superf.
(ha)

Previsioni
1967-68

1966-671965-66Provincia

Risultati finali della campagna di esportazione della Sardegna
nell’annata 1966-1967.                        

30,33%Percentuale esportato rispetto alla produzione stimata

511.385
Totale generale dei carciofi esportati dalla Sardegna dal
1-10-1966 al 31-5-1967

16.119Carciofi esportati con le motonavi del tipo “Canguri”
9.866Carciofi esportati con le motonavi della Tirrenia.

485.400

Carciofi esportati a mezzo carri ferroviari con nave
traghetto sulla linea Golfo degli Aranci Civitavecchia 
(n. 4045 carri ferroviari) 

QuintaliDescrizione

Fonte: Assessorato Agricoltura della Sardegna IPA

Distribuzione territoriale dell’esportazione dei carciofi dalla
Sardegna nella campagna 1966-1967. Movimenti carri ferroviari*.
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4.045114091.323910497455325115
Totali
generali

93141122872561051045112Totali
648410821813680583311Sassari
2834691202546181Olbia

3a Zona: Sassarese
43742189116493191Totali
120104031181461Solarussa
317321498531173Oristano

Pabillonis
2a Zona: Oristanese

2.6777255847538343320265102Totali
2020Carbonia
29227825045383119Samassi
419311278755544322Serramanna
8622852211851161199044Villasor
75957124015888869516Decimomannu
2862913157392361Assemini
3912261Cagliari

1a Zona: Campidano

Carri 
N.

Carri 
N.

Carri
N.

Carri
N.

Carri
N.

Carri
N.

Carri 
N.

Carri 
N.

Carri
N.

TotMagAprMarFebGenDicNovOttStazione 
di carico

Fonte: Assessorato Agricoltura della Sardegna IPA

*) situazione definitiva al 31 maggio 1967. Alcune gelate verificatesi nel mese
di dicembre 1966 hanno causato notevoli danni e conseguente arresto della
produzione sicché si è verificato un ritardo nella massima esportazione, vedi
mese di marzo, con grave perdita di prodotto e conseguente mancato realizzo.

In quegli anni le spedizioni vennero effettuate con delle
grosse ceste in legno di castagno contenenti dai due ai trecento
pezzi. La coltura si dimostrò particolarmente redditizia. Per
avere un’idea basti pensare che agli inizi degli anni sessanta nei
mesi di gennaio e febbraio il carciofo spinoso riusciva a spuntare

Capitolo 1 - Notizie storiche sulla coltivazione del carciofo

Pagina 10 di 313



un prezzo di lire 40 al pezzo. La giornata di un operaio costava  
lire 400. Bastavano dieci carciofi per pagare un operaio! Facendo
un paragone con i costi attuali un carciofo dovrebbe essere
pagato almeno a euro 4,00 cadauno. Nonostante l’introduzione di
nuove varietà lo Spinoso Sardo rappresenta ancora oggi la varietà
più coltivata dalle aziende di Serramanna e Villasor anche se la
sua redditività, per svariati motivi, ha subito un notevole
ridimensionamento.

Di particolare interesse è l’evoluzione varietale nell’altro
comune di grande rilevanza cinaricola, cioè Samassi. In questo
areale, intorno al 1942 e sino ai primi anni cinquanta, venne
coltivato, in asciutto, lo Spinoso “Bosano”.

Dal 1948 al 1950 inizia , grazie all’utilizzo delle acque
superficiali già citate, la coltivazione in irriguo e la superficie
raggiunge, a fine anni cinquanta, circa 50 ettari. A causa delle
differenze di temperatura di 1 - 2 °C  in meno rispetto ai
territori di Villasor e Serramanna, lo spinoso in questa zona
accentua la sua sensibilità  al freddo. L’introduzione della tecnica
della forzatura esalta poi il problema dell’aborto del capolino.
Questi problemi portarono alla graduale sostituzione dello
Spinoso con il Masedu. Questa varietà fu introdotta
originariamente intorno al 1942 dal Cavalier Piras tramite un
imprenditore romano che lo coltivò a Decimomannu. Il comune di
Samassi inaugurò così la grande tradizione del carciofo inerme.
Si presume che il Masedu derivi dalla varietà catanese, esso è più
rustico e risulta più resistente alle basse temperature rispetto
allo Spinoso. Inizialmente gli impianti si effettuarono ai primi di
agosto, poi si anticipò sino a fine luglio per poi arrivare a fine
giugno. La varietà era particolarmente generosa, produceva nel
ceppo centrale 3 - 4 capolini entro i primi di gennaio. Dopo le
gelate ripartivano i polloni laterali e a fine febbraio, se il clima
era piovoso, si aveva un’altra produzione, ottima ma tardiva.
Infatti questa produzione era destinata in gran parte al mercato
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di Roma dove in questo periodo subiva la concorrenza del
Romanesco. Il Masedu venne commercializzato anche nei mercati
francesi di Nizza e Marsiglia. 

Intorno ai primi anni ’60 nel comune di Samassi, si
abbandonano le colture tradizionali quali piselli, ceci, grano e
lenticchie e si incrementa notevolmente la superficie a carciofo
sino ad arrivare a più o meno 1.000 ettari. 

Intorno al 1965 fu introdotta da Nizza la varietà “Violetto
di Provenza”, varietà particolarmente gradita dai mercati
francesi e da quelli di Roma e Firenze. Essendo una varietà
tardiva si ipotizzò che, con il clima della Sardegna, si potesse
ottenere un certo anticipo di produzione. Nei primi anni il
tentativo non andò a buon fine in quanto si riusciva a raccoglierlo
a metà novembre primi di dicembre. In seguito all’acclimatamento
nelle nostre zone si è riusciti ad ottenere le prime produzioni da
fine ottobre primi di novembre. Il violetto di Provenza ha
soppiantato la cultivar Masedu, ed è particolarmente gradito nel
mercato di Roma, nella Toscana e nell’Emilia. Rispetto poi allo
Spinoso, presenta un capolino più grande, un talamo più
sviluppato, un numero superiore di brattee ed un colore violaceo,
aspetti questi che lo rendono particolarmente richiesto per
l’utilizzo culinario delle Regioni del Centro Italia. Da Samassi il
Violetto di Provenza si diffuse  a Serramanna, Assemini, Villasor,
Orosei e Valledoria. Tutt’oggi il Violetto di Provenza rappresenta
la varietà più coltivata a Samassi (più o meno 1240 ettari), a
Serrenti e Sanluri.

Da un punto di vista storico va senz’altro citata anche la
cultivar Macau. Questa varietà fu introdotta nello stesso periodo
del Violetto, sempre tramite ovuli provenienti dalla Francia. Il
Macau è un carciofo dal capolino molto grosso dal peso medio di
quasi un chilogrammo, di cui si utilizza il fondo per riempirlo in
vari modi. È particolarmente richiesto a Parigi e nei mercati della
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Francia settentrionale. La produzione è tardiva (primaverile) e
con il nostro clima si riusciva ad ottenere anticipi di produzione
anche di 15 giorni con ovvi vantaggi economici. 

Le cooperative di Samassi non vollero stipulare contratti di
coltivazione, mentre lo fecero alcuni privati. Il Macau comportava
minori costi di lavorazione e manodopera rispetto al violetto, in
quanto si effettuavano massimo 2 irrigazioni e non più di 4 tagli.
Da Samassi vennero inviati ovuli in diversi centri di assistenza
tecnica della Cassa del Mezzogiorno quali Assemini, Villasor,
Valledoria e Orosei. Degli ovuli furono inviati anche in Sicilia
grazie all’interessamento di un agronomo siciliano che lavorava
presso l’I.C.E. della Sardegna. Il clima più mite della Sicilia
consentì un ulteriore anticipazione della raccolta e pian piano la
coltivazione in Sardegna divenne non più remunerativa, per cui fu
abbandonata. A Samassi venne coltivata sino al 1977.

Sempre in questo comune è da rilevare l’importanza della
cultivar Romanesco. Essa fu importata e coltivata per la prima
volta circa trenta anni fa. Negli anni novanta fu soppiantata dalla
varietà Terom, tuttavia nel 2001 ha ripreso la sua importanza
grazie al nuovo clone micropropagato denominato C3. Con esso si
ottiene un anticipo di produzione di circa venti giorni rispetto al
Romanesco comune, garantendo così degli ovvi vantaggi
commerciali. Attualmente sono coltivati circa cinquanta ettari,
rappresentando nell’areale samassese la cultivar tardiva più
importante. 

L’evoluzione del panorama varietale si conclude con un
riferimento alle cultivar di recente introduzione che hanno
contribuito ad ampliare il periodo di commercializzazione: il
Terom e il Tema 2000.

La cultivar Terom è stata costituita nel 1985 dal Prof. Romano
Tesi del Dipartimento di Agronomia dell’Università di Firenze.
Essa è stata ottenuta probabilmente dall’incrocio tra le cultivar
Violetto di Toscana (tardivo) e Spinoso sardo (rifiorente). La sua
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diffusione è avvenuta in Sardegna nel 1987-88 grazie all’azione
dell’ERSAT con la realizzazione di alcuni campi dimostrativi in
agro di Villasor. Negli anni 90 la superficie si attestava intorno ai
600-700 ettari. Attualmente la superficie investita si aggira in
Sardegna sui 250 ettari, concentrata soprattutto nel Medio
Campidano (Villasor, Serramanna, Samassi e Furtei) e in alcuni
areali del Sulcis e dell’Oristanese. Il Terom rappresenta la
varietà più tardiva presente in Sardegna, con inizio raccolta da
febbraio fino a maggio ed è particolarmente gradito nei mercati
della Toscana, dell’Emilia e di Fondi.

Sempre dal probabile incrocio tra Violetto di Toscana e
Spinoso Sardo ha avuto origine un’altra importante varietà cioè il
Tema 2000. Costituita anche essa dal Prof. Romano Tesi,  è stata
riprodotta e saggiata nell’azienda Mastromonaco di Rosignano
(Livorno). La sua diffusione in Sardegna è avvenuta nel 1994-95
in alcune aziende di Villasor grazie all’azione dell’ERSAT.
Attualmente è coltivata nel Medio Campidano, in particolare a
Villasor, Serramanna e in alcuni areali dell’Oristanese e del
Sulcis. Presenta caratteristiche di maggiore produttività e
precocità rispetto allo Spinoso Sardo, anche se di minor pregio
da un punto di vista organolettico.    

Si ringraziano per le notizie storiche fornite: dottor
Vincenzo Sanna, Signor Gino Mancosu, Signor Mario Murtas,
Società Agrosarda.
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2 - SITUAZIONE DEL COMPARTO
Gianfranco Matta*  Società Agrosarda

*ERSAT Centro Zonale di Serramanna.

Nel comparto carcioficolo, l’Italia riveste tutt'oggi il ruolo di
leader mondiale, essendo il primo paese per ettari coltivati e per
produzione. La superficie investita si aggira intorno al 44,6%
della superficie complessiva mondiale con 49.324 ettari.
Dall’analisi delle successive tabelle si possono individuare le
tendenze evolutive del comparto dal 1995 al 2001, evidenziando
anche gli scenari competitivi italiani ed esteri. 

Negli ultimi sei anni l’Italia ha leggermente ridotto le superfici
e le relative produzioni unitarie. Particolarmente significativi in
ambito comunitario sono i progressi manifestati dalla Spagna ,
nostro principale concorrente. In essa, nel 2001, sono state
prodotte 295.500 tonnellate (più 17,9% nel periodo 1995-2001)
con incrementi di superficie relative allo stesso periodo del 6%
(19.500 ettari coltivati nel 2001). Un altro paese
tradizionalmente carcioficolo, la Francia, mostra un’accentuata
flessione nelle superfici coltivate ma incrementi nelle produzioni
unitarie.

Da rimarcare nello scenario internazionale, l’affacciarsi di
nuovi paesi, potenzialmente pericolosi soprattutto per lo statico
mercato del carciofo fresco, quali Argentina, Algeria, Cina, USA. 

A livello nazionale la produzione è concentrata tra Puglia,
Sicilia e Sardegna e in minor misura in Toscana, Lazio e Campania.

Nel 2001, in Sardegna, la provincia di Cagliari interessava il
61,5% del territorio regionale, Sassari il 27,1%, Oristano il
10,6%, Nuoro lo 0,8%. Nello specifico la coltivazione riguarda il
medio campidano il Sulcis, l'oristanese, l'areale gallurese di
Valledoria e i territori di Ittiri e Uri.

Capitolo 2 - Situazione del comparto
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Il medio campidano a partire dalla fine degli anni 50
rappresenta l’area carcioficola per eccellenza della Sardegna sia
per quanto riguarda lo Spinoso che per il Violetto di Provenza.
Vengono riportati i dati aggiornati alla stagione 2002-2003, le
oscillazioni anche rilevanti che si riscontrano di anno in anno sono
essenzialmente da addebitarsi alle sempre più ricorrenti stagioni
siccitose. 

    

La produzione mondiale del carciofo

106107101106110118Resa (Q.li/ha)
121123118117113112Superficie (000 ha)

1.2791.3211.1971.2371.2411.112Produzione (000 T)
200120001999199819971996Anni

Fonte: elaborazione Agrosarda su dati FAO.
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 Fonte: elaborazione Agrosarda su dati FAO
  

Andamento Mondiale della Produzione
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Andamento Mondiale della Superficie
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Fonte: elaborazione Agrosarda su dati FAO
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Le Top 10 mondiali Superficie (ha)

-2,8 %34,5 %38,3 %3.0003.0852.230Marocco
0,0 %29,1 %29,1 %3.2003.2002.479Cile
0,3 %19,1 %18,7 %3.5123.5002.948Egitto
0,0 %6,6 %6,6 %3.8403.8403.602USA
0,0 %15,4 %15,4 %4.5004.5003.900Argentina
20,0 %458,1 %365,1 %4.8004.000860Algeria
0,0 %62,5 %62,5 %6.5006.5004.000Cina
2,1 %-10,0 %-12,0 %12.50012.23713.899Francia
-2,0 %6,0 %8,2 %19.50019.90018.400Spagna
-0,8 %-3,8 %2,9 %49.32450.28351.273Italia
-0,1 % 8,4 %     8,5 %120.837121.011111.505Mondo

Var. %
2000/2001

Var. %
1995/2001

Var. %
1995/2000

200120001995

Fonte: elaborazione Agrosarda su dati FAO
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Le Top 10 mondiali Produzione (Ton)

0,00 %58,3 %58,00%28.50028.50018.000Turchia
11,00 %114,3 %93,00%30.00027.00014.000Cina
1,21 %444,0 %450,00%39.00039.4807.169Algeria
9,39 %28,1 %17%44.50040.68034.750Marocco
0,00 %33,5 %33,46%49.58049.58037.149USA
1,00 %2,9 %1,75%65.00064.30063.190Francia
0,00 %13,3 %13%85.00085.00075.000Argentina

-19,22 %77,6 %119,9%71.05287.96840.000Egitto
3,82 %17,9 %13,5%295.500284.600250.700Spagna
-9,74%-10,1 %-0,43 %464.783514.955517.200Italia
-3,19 %12,1 %15,76%1.278.6901.320.8601.141.027Mondo

Var. %
2000/2001

Var. %
1995/2001

Var. %
1995/2000

200120001995

Fonte: elaborazione Agrosarda su dati FAO
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Resa mondiale della coltivazione del carciofo (Q.li/ha)

129129129101112112USA
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Fonte: elaborazione Agrosarda su dati FAO

Panorama  comunitario 2001

1003 %23 %23Grecia
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15323 %1935 %295Spagna
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Resa mondiale coltivazione carciofo 2001
(Q.li/ha) 
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Elaborazione: Agrosarda su dati Istat
Anno 2001

Superficie nelle principali regioni d'Italia
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�Elaborazione: Agrosarda su dati Istat
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Carciofo in Italia: Evoluzione, produzione, Superficie e Resa.

94494652001
102505152000
93514721999
106485081998
110475211997
90494471996

Resa
(Q.li/Ha)

Superficie
(ha)

Produzione
(000 t)

Anni
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Fonte: elaborazione Agrosarda su dati FAO

Carciofo in Italia per aree geografiche (anno 2001)

4.375.6624.750.849101,846.646Mezzogiorno
272.172302.931113,12.678Centro Nord

4.647.8345.053.780102,549.324Italia

Produzione
Raccolta (Q.li)

Produzione tot.
(Q.li.)

Resa
(Q.li/ha)

Superficie Tot.
(Ha)

Elaborazione Agrosarda su dati ISTAT

Produzioni nelle regioni d’Italia 2001

3,39%15.75316.948235,11,46%721Campania
3,27%15.23116.32385,11,51%743Toscana
3,62%16.84718.591163,22,31%1.139Lazio
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25,42%118.136150.415109,827,79%13.705Sicilia 
29,36%136.480141.23884,833,76%16.652Puglia
100,00%464.783505.378102,5100,00%49.324Italia
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%Superficie
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Elaborazione Agrosarda su dati ISTAT

Superficie e Produzione in  Sardegna 1990 -2001
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(000 Ton)
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Elaborazione Agrosarda su dati ISTAT
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Elaborazione: Agrosarda su dati Istat

Evoluzione della Resa in Sardegna 1990-2001
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Elaborazione: Agrosarda su dati Istat

Sardegna Superficie coltivata per Provincia anno 2001
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 Evoluzione della Produzione in Sardegna 1990-2001
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 Sardegna: superfici e produzioni per provincia

1.071.070100%1.071.26488,5100%12.099Totale
253.63024%253.630194,227%3.284Sassari
5.2561%5.44258,51%93Nuoro

102.73610%102.74480,311%1.280Oristano
709.44866%709.44895,362%7.442Cagliari
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raccolta

(Q.li)

Indice
Produzione

Totale
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Totale
(Q.li)

ResaIndice
superficie
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Elaborazione Agrosarda su dati ISTAT
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3.110Totale
1.100Totale
200Terom
400Tema 2000
500SpinosoVillasor

80Totale
8Tema 2000

64Violetto
8SpinosoSerrenti

80Totale
10Tema 2000
60Violetto
10SpinosoSanluri

450Totale
50Terom

150Tema 2000
30Violetto

220SpinosoSerramanna

1.400Totale
50Romanesco

110Tema 2000
1.240ViolettoSamassi

SuperficieVarietàComuni 

Situazione superfici a carciofo nell’annata 2002-2003, 
nei principali comuni del Medio Campidano.

Fonte: elaborazioni ERSAT
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3.A - CLIMA E AGROCLIMATOLOGIA
Giuliano Fois*    Paola Ugas**

*   S.A.R. - Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna
**  ERSAT Centro Zonale di Serramanna 
   

Il clima della Sardegna viene generalmente classificato
come Mediterraneo Interno, caratterizzato da inverni miti e
relativamente piovosi ed estati secche e calde. Come tutti i climi,
anche quello della Sardegna è soggetto a lente variazioni. Per
poter definire il suo comportamento tipico è prassi analizzare un
periodo consecutivo di trenta anni.

Nel presente studio, si è scelto di prendere in
considerazione il trentennio 1961-1990. È stata concentrata
l’attenzione sulle due principali grandezze meteorologiche, vale a
dire le precipitazioni e le temperature. Queste sono state
parametrate come media annuale. Per quel che riguarda la
precipitazione, invece della suddivisione canonica in dodici mesi,
sono stati analizzati separatamente i climi dei quattro periodi:
febbraio - aprile, maggio - giugno, luglio - agosto e settembre -
dicembre. 

Particolare attenzione è dedicata alla variabilità del clima.
Infatti, il cosiddetto comportamento medio spesso non è altro
che un valore di riferimento e non solo nei mesi tradizionalmente
secchi. Nella realtà lo stesso mese in anni differenti registra
valori profondamente diversi fra di loro, e questo fattore risulta
molto importante nella programmazione delle attività agricole.

Le temperature
Le temperature della Sardegna risentono di due fattori: la

quota e la distanza dal mare. Mentre il primo parametro tende a
rendere più fresche le zone poste a quote più elevate, il secondo
rende più miti le temperature delle coste, smorzando gli eccessi
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di caldo e di freddo. Nelle zone costiere le temperature minime,
soprattutto d’inverno, sono generalmente meno basse rispetto
all’entroterra, mentre le massime, soprattutto d’estate, risultano
meno alte.

Riferendoci all’area del medio campidano, quanto espresso si
può facilmente evidenziare esaminando le figure 1 e 2 che
mostrano le variazioni dei valori medi annuali delle  temperature
massime e minime. Per quanto riguarda le temperature massime, i
valori più elevati si riscontrano  nella  parte più centrale dell’area,
mentre più contenuti risultano quelli delle zone a quota elevata.
Le temperature minime estreme si riscontrano nelle zone interne,
spesso a quote medio-basse, più lontane dal mare, quelle più  miti
lungo le coste. Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate le medie delle
temperature minime e massime nei dodici mesi per ognuna delle
località di riferimento.

Tabella 1

17,38,510,915,118,320,620,317,413,610,28,47,57,2VILLACIDRO
9,85,47,811,514,916,916,714,010,17,35,24,23,9SANLURI
13,17,510,514,918,420,820,618,014,310,78,27,06,4MOGORO
8,73,66,510,013,016,015,913,19,36,24,63,62,7ALES

annualedicnovottsetagoluggiumagaprmarfebgenStazione di
rilevamento

Medie di temperatura minima

Tabella 2

17,314,017,122,427,431,031,627,923,018,215,313,513,0VILLACIDRO
21,714,117,723,027,731,731,828,423,318,716,014,113,3SANLURI
20,213,016,321,525,928,929,426,622,517,814,813,012,1MOGORO
21,213,617,022,227,232,132,828,422,717,615,513,211,8ALES

annualedicnovottsetagoluggiumagaprmarfebgenStazione di
rilevamento

Medie di temperatura massima
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Figure 1 e 2.

Le precipitazioni
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In generale i fattori che influenzano la precipitazione sono
in qualche modo diversi rispetto a quelli che influenzano la
temperatura. Oltre alla quota, che rende più piovose le zone a
maggiore altitudine, la precipitazione è legata ai tre modi con cui
le perturbazioni investono l’isola. Questi determinano tre diversi
regimi di pioggia, ossia: regime nord occidentale, regime sud
occidentale e regime sud orientale.

Analizzando la pluviometria dell’area del Medio Campidano, in
figura 3 e 4, si può osservare che le zone a maggior quota sono
quelle più piovose con medie di cumulato di precipitazione
superiori ai 600 mm. Per la stessa area, inoltre, viene riportato il
numero medio di giorni piovosi, definiti come i giorni in cui si
registra almeno un millimetro di pioggia. Sulle varie località si
registrano fra i 60 e 80 giorni di pioggia con i massimi, ancora
una volta, nelle zone a quota più alta.

Nella tabella 3 è riportato l’intervallo di variabilità del
cumulato di precipitazione, in tabella 4 il numero di giorni piovosi,
riferite sia per l’anno intero che per i quattro periodi d’interesse.
Per ciascuno di questi sono riportati il limite inferiore, la media e
il limite superiore. I due limiti rappresentano il valore entro cui si
trovano la precipitazione e il numero di giorni piovosi nei vari
periodi in poco più di due terzi delle annate. Solo nelle annate
particolarmente secche o particolarmente piovose il valore starà
fuori dal suddetto intervallo. Si tratta di un range di valori
piuttosto ampio, ma che  fa comprendere che il comportamento
tipico delle piogge è caratterizzato da un irregolare alternarsi di
anni secchi ed anni piovosi.

In generale la stagione piovosa va da ottobre ad aprile. In
quei sette mesi piove circa l’80% dell’intero ammontare annuo. I
mesi secchi veri e propri sono solo luglio e agosto, mente maggio,
giugno e settembre rappresentano dei periodi di transizione. Si
può osservare che circa la metà del cumulato di  precipitazione
dell’intero anno si registra fra settembre e dicembre e si
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distribuisce su 21-37 giorni. Anche le piogge di febbraio-aprile,
che fanno parte integrante della stagione piovosa, sono
consistenti e si distribuiscono su circa 16-32 giorni. In questo
caso la variabilità risulta un po’ più elevata, ma anche questi mesi
garantiscono un minimo di apporto idrico.

Il bimestre maggio-giugno è di passaggio fra la stagione
piovosa e il periodo secco vero e proprio. Le precipitazioni vanno
diradandosi ma la loro frequenza ed intensità è diversa di anno in
anno. In questo periodo è sensibile anche l’effetto della quota
altimetrica che garantisce una certa piovosità anche negli anni
secchi.

Infine, luglio e agosto sono due mesi generalmente secchi.
Per questi il valore medio ha pochissimo senso, infatti, nella gran
parte delle annate non si registrano significative piogge. Solo
sporadicamente si verificano piogge relativamente abbondanti
soprattutto ad agosto.

Agrometeorologia del carciofo
Il carciofo è una tipica pianta brevidiurna, cioè fiorisce

quando i giorni diventano brevi e le notti lunghe. Tuttavia non
tutte le cultivar attualmente conosciute si comportano nello
stesso modo nei confronti del fotoperiodo. Infatti, alcune, quali
lo Spinoso Sardo, risultano tolleranti alle escursioni
fotoperiodiche e rispondono bene alla tecnica colturale della
forzatura. Questa permette di modificare agronomicamente
l'epoca di induzione a fiore. Praticamente con l'irrigazione estiva
si determina il risveglio precoce della coltura che andrà in
fioritura all'inizio dell'autunno anticipando, quindi, la produzione.
Bisogna però porre particolare attenzione alle condizioni
termiche ambientali in cui la pianta si trova a crescere. 
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Tabella 3

86768049338728518262280915519350233116VILLAMAR
83568653742231019749210875114315228140VILLACIDRO
75160646033125117176360895521281196110SEGARIU
76161046037027017043180845217291202113SARDARA
7845513183762431105121076441227417679SANLURI

Limite superioMediaLimite
inferio

Limite 
superio

MediaLimite
inferio

Limite
superio

MediaLimite
inferio

Limite
superio

MediaLimite
inferio

Limite
superio

MediaLimite
inferio

annualeSettembre - DicembreLuglio - AgostoMaggio - GiugnoFebbraio - Aprile
Stazione di
rilevamento

Intervallo di variabilità del cumulato di precipitazione

Tabella 4

736048312519520852282113VILLAMAR
9278634032244201074352718VILLACIDRO
9276593830227401273332516SEGARIU
8874603931235201073332518SARDARA
9270483828175201063342414SANLURI

Limite
superio

MediaLimite
inferio

Limite
superio

MediaLimite
inferio

Limite
superio

MediaLimite
inferio

Limite
superio

MediaLimite
inferio

Limite
superio

MediaLimite
inferio

anuualeSettembre - DicembreLuglio - AgostoMaggio - GiugnoFebbraio - AprileStazione di
rilevamento

Intervallo di variabilità del cumulato del numero di giorni piovosi
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    Figura 3 e 4.
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A questo proposito è bene ricordare che i limiti termici per
lo sviluppo del carciofo vanno da 0 a 25 °C e che le soglie
termiche ottimali ricadono tra i 10 ed  i 15 °C.
L’analisi climatica delle temperature critiche nelle aree cinaricole
è sostanzialmente uno studio delle probabilità di ricorrenza di
valori oltre alcune soglie termiche. Il periodo di riferimento,
come per le analisi climatiche di carattere generale, è il
trentennio 1961-90. Il metodo applicato consiste nella
determinazione della frequenza con la quale, per ciascuna decade
dell’anno un determinato evento si è verificato. Il valore
risultante esprime, pertanto, la probabilità che in almeno un
giorno di una decade la temperatura dell’aria sia uguale o
superiore al limite considerato. Le soglie termiche inferiori prese
in esame sono: -6°, -4°, 0°, 2° e 4°C, mentre come soglie termiche
superiori: 25°, 30°, 33°, 35°, 38° e 40°C. 
Di seguito si riportano le tabelle 5, 6, 7 e 8 relative alle stazioni
di Mogoro, Sanluri, Villacidro e Decimomannu. Esaminando la
distribuzione dei valori relativa alla stazione di Villacidro, si
evince come la zona appaia indubbiamente favorevole sotto
l’aspetto del regime termico invernale, dal momento che appaiono
scarse le probabilità di gelate durante tale periodo. Si può
osservare che, per esempio, nella terza decade di dicembre
possono verificarsi temperature minime inferiori o uguali a 0°C
con una probabilità del 2%, ovvero due anni in un secolo. Lo stesso
non si può dire per le altre stazioni di riferimento che presentano
probabilità più alte che si verifichino basse temperature nei mesi
invernali. In particolare nelle stazioni di Decimomannu e Sanluri
nei mesi invernali la probabilità che la temperatura scenda sotto
lo zero risulta abbastanza elevata.

Se si esamina invece la ricorrenza dei valori termici massimi,
la situazione sostanzialmente si ribalta. Nella stazione di
Villacidro si hanno buone probabilità che si verifichino valori
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superiori a 40 °C nel periodo più caldo dell’estate, vedasi per
esempio il 20% nell’ultima decade di luglio, cioè un anno su cinque.
Sotto questo aspetto pertanto questo territorio appare
maggiormente esposto all’azione del calore. Per quanto riguarda il
carciofo le temperature critiche sono quelle al di sopra dei 25 °C.
Analizzando le tabelle si può osservare come in tutte le stazioni
di riferimento vi è un’alta  probabilità che tale soglia venga
superata anche nei mesi di settembre ed ottobre, mesi
particolarmente critici per quanto riguarda la coltura forzata.

Pertanto la conoscenza delle temperature critiche
dell’areale considerato, consente di esprimere una valutazione
sulla vocazionalità di ambienti per i quali si programmano nuovi
impianti, ma anche di comprendere le cause che intervengono nel
determinare il risultato produttivo nelle aree cinaricole
tradizionali. 

Basse temperature
In generale i danni arrecati alle piante sono tanto maggiori

quanto più accentuato e repentino è l’abbassamento termico e
quanto maggiore è la durata del periodo critico. Per quanto
riguarda il primo aspetto va considerato che un rapido
abbassamento termico causa delle sofferenze maggiori, a parità
di temperatura raggiunta, di un abbassamento graduale che
consenta alle piante di adattarsi parzialmente alle nuove
condizioni. Riguardo invece alla durata del periodo critico, le
basse temperature possono essere ben tollerate con pochi danni
se la loro persistenza è limitata nel tempo. Mentre tutt’altro
esito si può avere in caso di una lunga esposizione al gelo. Altre
conseguenze negative possono manifestarsi al termine del
periodo critico. Al risalire della temperatura, infatti, parte
dell’acqua in precedenza migrata negli spazi intercellulari, è
gradualmente riassorbita dalle cellule, ma una quota non
trascurabile evapora determinandone la morte  per la
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disidratazione del citoplasma. Spesso, infatti, i danni maggiori
alle colture si manifestano in seguito al rapido innalzamento della
temperatura che fa seguito al periodo freddo. I tessuti che sono
maggiormente lesi sono quelli più idratati e quindi
fisiologicamente più attivi. A questo proposito il carciofo
sopporta, con limitati danni, temperature poco al di sotto dello
zero e manifesta invece lesioni più gravi quando la temperatura
ambientale si abbassa ulteriormente. Inoltre oltre che un
rallentamento del ritmo di accrescimento si hanno dei veri e
propri danni nei diversi organi della pianta, che portano sovente
ad una considerevole perdita di prodotto.

Le parti della pianta che subiscono maggiormente l’azione del
freddo sono i capolini e le foglie. Sul fusto, invece, i danni da
freddo appaiono meno evidenti. La sofferenza si manifesta già
quando la temperatura dell’aria scende poco al di sotto dello zero.
In tal caso si hanno arrossamenti e bruciature delle foglie,
deformazione e sollevamento delle brattee esterne dei capolini.
Ulteriori abbassamenti  della temperatura (-10 °C), procurano
danni anche alla  ceppaia, compromettendo la vitalità delle gemme
in essa presenti. In occasione di gelate così intense la pianta
manifesta la cosiddetta “lessatura”, cioè si presenta con le foglie
completamente abbassate mostranti l’epidermide distaccata, con
i piccioli disidratati e spesso anneriti, che nei casi più gravi si
piegano ad uncino col capolino capovolto. 

Qualche autore ha messo in risalto l’utilità dell’irrigazione
per aspersione, nel ridurre fino al 50% gli effetti del gelo sui
carciofi, evidenziando nello stesso tempo, i danni meccanici che il
ghiaccio, formatosi sulla pianta, potrebbe arrecare col suo peso.

Alte temperature
L’analisi delle alte temperature, specie per le colture

forzate, è molto importante in funzione delle conseguenze
negative che possono indurre sui capolini sotto forma di aborto o
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atrofia. Le ricerche svolte negli ultimi anni hanno evidenziato
come il manifestarsi di tale fisiopatia sia da attribuire
essenzialmente alle alte temperature che si verificano durante la
transizione dell'apice caulinare dalla fase vegetativa a quella
riproduttiva. Infatti, se durante questo stadio critico, che in una
carciofaia mediamente uniforme dura circa due settimane, si
hanno temperature massime giornaliere che superano i 25-26 °C,
(quindi medie giornaliere superiori a 19-20 °C) si ha la
manifestazione di tale fisiopatia. Risvegliando la coltura ai primi
di luglio, la differenziazione avviene ai primi di settembre, a circa
60 giorni dal risveglio, con valori termici massimi, molto
probabilmente, intorno a 25-28 °C. Con un risveglio ai primi di
agosto la differenziazione cade nella prima decade di ottobre,
con temperature verosimilmente inferiori. Quindi con un anticipo
si hanno alte probabilità di atrofia, mentre nel secondo caso esse
si riducono notevolmente. La percentuale e la gravità del danno,
inoltre, sono in stretta relazione oltre che con l’intensità, anche
con la durata delle alte temperature. E’ consigliabile, quindi, non
forzare eccessivamente il risveglio ed avvicinarsi il più possibile
alle condizioni naturali. In caso di forzatura spinta si dovrebbero
contenere gli squilibri idrici e soprattutto i livelli termici con
interventi irrigui climatizzanti.
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Tabella 5.
Probabilità che almeno durante un giorno della decade si verifichino
temperature minime inferiori (tabella A) o temperature massime superiori
(tabella B) ad alcuni valori soglia prefissati.

MOGORO

8848142III
763481II
652561I

dicembre

46153III
22461II
671I

novembre

353III
3761II

11297I
ottobre

228100III
448100II

1969100Isettembr
e

63394100III
1206199100II
43679100100I

agosto

164484100100III
143475100100II

2256599100I
luglio

1124395100III
62582100II
1748100I

giugno

32999III
112921II

46951I
maggio

2892III
8153II
2214I

aprile

13781III
56173II
732961I

marzo

793691III
8543122II
8747142I

febbraio

9256173III
9256184II
9052163I

gennaio

403835333025420-2-4-6-8-10decademese
B - soglie termiche superiori (°C)A - soglie termiche inferiori (°C)
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Tabella 6.
Probabilità che almeno durante un giorno della decade si verifichino
temperature minime inferiori (tabella A) o temperature massime superiori
(tabella B) ad alcuni valori soglia prefissati.

SANLURI

10092592361III
9984471631II

19880431431I
dicembre

793652982III
2279431531II

141501741I
novembre

6803071III
22197122II

29521002I
ottobre

1828821001III
3225696100II

16387699100I
settembre

4166895100100III
7288499100100II
154593100100100I

agosto

275996100100100III
24539299100100II
14388498100100I

luglio

4166090100100III
14296598100II

1931851002I
giugno

3136110071III
142898193II

1108442122I
maggio

148652451III
238038102II
108951163I

aprile

597713071III
1998445143II

10092592151I
marzo

10093622561III
10095682981II
10096723392I

febbraio

100987838112III
100967334102II
10093642661I

gennaio

403835333025420-2-4-6-8-10decademese
B - soglie termiche superiori (°C)A - soglie termiche inferiori (°C)
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Tabella 7.
Probabilità che almeno durante un giorno della decade si verifichino
temperature minime inferiori (tabella A) o temperature massime superiori
(tabella B) ad alcuni valori soglia prefissati.

VILLACIDRO

56152III
3561II

1274I
dicembre

5183III
1481II

1321Inovembr
e

470III
11393II

1641100I
ottobre

62275100III
2164693100II

14296698100Isettembr
e

3146091100100III
8277997100100II
14409099100100I

agosto

205194100100100III
15418899100100II
10307997100100I

luglio

4155888100100III
16346797100II

1123484100I
giugno

41560100III
142897II

111831I
maggio

2491III
243II
126I

aprile

6182III
23661II
154132I

marzo

63193III
67213II
66203I

febbraio

70233III
71244II
65203I

gennaio

403835333025420-2-4-6-8-10decademese
B - soglie termiche superiori (°C)A - soglie termiche inferiori (°C)
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Tabella 8.
Probabilità che almeno durante un giorno della decade si verifichino
temperature minime inferiori (tabella A) o temperature massime superiori
(tabella B) ad alcuni valori soglia prefissati.

DECIMOMANNU

9988521841III
977535102II
95672971I

dicembre

585491741III
18662982II
3935102I

novembre

3802151III
1149761II

15431001I
ottobre

31777100III
93895100II

1206399100I
settembre

175492100100III
2147398100100II
3178199100100I

agosto

3198499100100III
3177698100100II
2136595100100I

luglio

154081100100III
1165197100II

31776100I
giugno

15451002III
22098112II

7853171I
maggio

15055173III
23722861II
98240102I

aprile

49357183III
196702971II

988039112I
marzo

988243133III
998649163II
9989531941I

febbraio

10093632561III
10093632671II
9990572251I

gennaio

403835333025420-2-4-6-8-10decademese
B - soglie termiche superiori (°C)A - soglie termiche inferiori (°C)
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3.B - IRRIGAZIONE DEL CARCIOFO
Paola Ugas*  Michele Fiori **

*   ERSAT Centro Zonale di Serramanna
**  S.A.R. - Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna

3.B.a - Introduzione
Il carciofo compie il suo ciclo naturale durante il periodo

autunno-invernale, quando la domanda evapotraspirativa
dell’atmosfera è bassa e gli apporti delle piogge sono significativi.
La produzione precoce è invece legata alla disponibilità di acqua e
la pratica della forzatura, nelle regioni meridionali, rappresenta
una tecnica obbligata.

Infatti la carciofaia se risvegliata precocemente (luglio) entra
in produzione dopo circa 90 giorni, mentre se risvegliata
naturalmente (settembre) inizia a produrre dopo 120-140 giorni.
Se le temperature autunnali si mantengono basse il ciclo si
allunga ulteriormente (vedi capitolo agroclimatologia).

L’irrigazione influenza direttamente la durata del ciclo
colturale del carciofo, che può estendersi anche per 250 giorni
senza interruzione dell’attività vegetativa, con esclusione dei
periodi di freddo intenso.

Nelle varietà tardive (es.. Terom, Romanesco) invece, il
ricorso all’irrigazione è limitato alla fase finale del ciclo al fine
dell’ottenimento di un prodotto di qualità migliore. Nelle
primavere siccitose l’uso dell’irrigazione allunga il periodo di
raccolta.

Il Carciofo è abbastanza sensibile allo stress idrico e pur non
essendo particolarmente esigente, l’irrigazione è indispensabile
per ottenere produzioni precoci e commercialmente competitive.

La tecnica della forzatura consiste nel “risvegliare”, la
carciofaia ai primi di luglio, con un’abbondante adacquata tale da
portare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno
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interessato dalle radici, cioè i primi 30-40 centimetri.
Successivamente si cerca di mantenere, in questo strato, un
livello idrico variabile tra il 70 e l’80% della capacità di campo
(vedi capitolo tecnica colturale).

L’irrigazione è praticata fino alla stagione delle piogge. Anche
in inverno può rendersi necessario qualche intervento irriguo,
quando il deficit idrico della coltura scende al 40% dell’acqua
disponibile massima. A questi valori, infatti, il potenziale idrico
nel terreno è troppo alto e la pianta inizia a manifestare i primi
segni di sofferenza. 

3.B.b - Stima dei Fabbisogni idrici
Per calcolare il fabbisogno idrico stagionale di una coltura è

necessario determinare attraverso la stima o la misura, i
parametri del bilancio idrico del suolo.

La metodologia per il calcolo del bilancio idrico più utilizzata è
quella proposta nel quaderno 24 della FAO, ormai divenuto uno
standard applicato su scala mondiale. Esso rappresenta la base di
partenza per tutti i programmi di assistenza tecnica finalizzati
all’irrigazione. Recentemente sono stati sintetizzati in una nuova
pubblicazione della FAO, il quaderno 56, le ultime revisioni
operative per l’applicazione pratica nel contesto agronomico di
questi metodi. 

Premesso che il carciofo è una specie ortiva poco studiata,
verranno approfonditi gli aspetti del bilancio idrico e le
peculiarità della gestione irrigua. 

Per bilancio idrico si intende la differenza tra gli apporti e i
consumi idrici nel sistema acqua-suolo. Gli apporti sono
rappresentati dalla pioggia e dalla falda, se presente. I consumi
sono costituiti dall’evaporazione di acqua dal terreno, dalla
traspirazione delle piante e dall’acqua perduta per ruscellamento
e percolazione negli strati profondi. 
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La differenza tra apporti e consumi idrici indica la quantità
che deve essere integrata con l’irrigazione. Bisogna considerare
anche l’efficienza dell’irrigazione ossia rapporto fra quantità
erogata e quantità effettivamente utilizzata dalle piante. Questa
raggiunge il 90-95% con la microirrigazione. Non esistono
impianti più efficienti. Con i sistemi per aspersione generalmente
non si supera il valore del 75-80%.

Irrigazione = (Piogge + Acqua di falda) - (Evapotraspirazione +
Perdite per percolazione + Perdite per
ruscellamento).

La differenza tra apporti e consumi idrici, se negativa,
determina i quantitativi che devono essere integrati con
l’irrigazione.

Occorre precisare, tuttavia, che i volumi così determinati non
tengono conto dell’efficienza di distribuzione del metodo irriguo
adottato, per cui nella pratica i valori vanno incrementati tenendo
conto di questo parametro. 

3.B.c - Stima dell’Evapotraspirazione 
La determinazione delle perdite per evapotraspirazione

rappresenta il primo passo per la definizione dei fabbisogni idrici
di una carciofaia.

L’evapotraspirazione è pari alla somma dell’evaporazione dell’
acqua dalla superficie bagnata di terreno e della traspirazione
dalle piante.

Il flusso evapotraspirativo è caratterizzato da due processi
fondamentali: il passaggio dell’acqua dallo stato liquido a quello di
vapore e la diffusione del vapore acqueo dalla superficie vegetale
all’atmosfera circostante. 
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Dal punto di vista operativo, la determinazione dei valori di
evapotraspirazione si basa essenzialmente su elaborazioni delle
principali grandezze meteorologiche, con successivi adattamenti
che tengono conto delle condizioni della coltura in esame quali
fase del ciclo, densità d’impianto, etc.. La procedura si articola in
due fasi distinte:

- calcolo dell’evapotraspirazione di riferimento; 
- calcolo dell’evapotraspirazione colturale.

3.B.d - Evapotraspirazione di riferimento
In condizioni di rifornimento idrico normale, per

evapotraspirazione, s’intende l’acqua perduta in funzione delle
condizioni meteorologiche da un terreno ricoperto di vegetazione
bassa e omogenea e in buono stato vegetativo. In questo modo si
definisce l’evapotraspirazione di riferimento che viene indicata
come ET0. Considerando costanti le caratteristiche della
vegetazione, il valore così stimato può essere definito come il
potere evaporante dell’atmosfera.

L’ET0 si calcola su una coltura di riferimento. Questa deve
garantire una copertura completa del suolo e avere un’altezza
uniforme di 12 centimetri.  Inoltre è richiesta assenza di fattori
di stress di tipo climatico, albedo (rapporto tra energia solare
riflessa e incidente), resistenza al flusso di vapore costanti e
noti. È assimilabile ad una specie autunno - vernina  tipo la
festuca o il loietto. 

Sono stati proposti diversi metodi di calcolo
dell’evapotraspirazione di riferimento, dai più semplici ed
immediati, basati sulla misura dell’evaporazione dell’acqua
contenuta in un’apposita vasca, ad altri, cosiddetti “climatici”, che
si basano su relazioni con differenti parametri meteorologici. Tra
questi ultimi si annoverano metodi con diversi livelli di
complessità, passando da semplici relazioni basate sulla sola
temperatura, che forniscono delle condizioni medie decadali (es.
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Blaney-Criddle), a sistemi decisamente più complessi, che
elaborano i dati orari di più parametri meteorologici e stimano il
flusso orario dell’evapotraspirazione (es. Penman-Monteith). 

Il metodo della vasca evaporimetrica, uno dei metodi di stima
più popolari e diffusi nel recente passato, è basato sulla semplice
relazione di proporzionalità fra l’acqua che evapora da una vasca
di opportune dimensioni (determinata attraverso la misura
periodica delle variazioni del livello) e il flusso evapotraspirativo
della coltura di riferimento. Il più conosciuto è indubbiamente
quello che utilizza la cosiddetta vasca evaporimetrica di classe A.
Si tratta di una vasca metallica circolare (diametro 121 cm,
altezza 25.5 cm) piazzata su una piattaforma di legno, a 15 cm
dal suolo. L’acqua contenuta al suo interno viene periodicamente
rinnovata per eliminare l’inevitabile torbidità che si determina, ed
il suo livello oscilla tra 25 cm e 18 cm. È basato sulla proporzione
dell’acqua evaporata dalla vasca, e il flusso evapotraspirativo
della coltura di riferimento, attraverso l’applicazione di un
coefficiente di correzione.

Il sistema è semplicissimo da gestire e da risultati accettabili
per la zona in cui viene effettuato il rilievo, se viene curata, nei
minimi dettagli, la manutenzione della vasca.

E’ importante sottolineare che i risultati sono validi su scala
locale. Infatti, il fattore di correzione da applicare non è
costante, ma varia in funzione delle condizioni meteorologiche
locali, delle superfici che circondano la vasca, della sua ubicazione
e della sua esposizione.

I metodi “climatici”, più complessi, richiedono una disponibilità
aggiornata dei dati meteorologici e strumenti di calcolo adeguati.
Fattori che fino ad alcuni anni ne hanno ostacolato l’impiego
nell’ambito di programmi di assistenza all’irrigazione.
Recentemente il Servizio Agrometeorologico Regionale ha
acquisito le metodologie per assicurare l’elaborazione dei dati,
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utili alla stesura del bilancio idrico per le più importanti colture
di interesse agricolo in Sardegna, tra cui il carciofo. 

Il centro operativo elabora quotidianamente i parametri
meteorologici delle stazioni distribuite sul territorio, ed applica i
metodi di calcolo più validi. Questi dati sono inoltre disponibili
on-line.

Sulla base dei parametri meteorologici impiegati questi
possono essere così classificati:

metodi basati sulla temperatura: 
metodo Hargreaves (con radiazione solare stimata)
metodo FAO Blaney-Criddle
metodi basati sulla radiazione: 
metodo Priestley-Taylor 
metodo FAO Radiazione
metodo Hargreaves (con radiazione solare misurata)
metodi combinati per la stima dell’ETo:
metodo Penman (1963)
metodo FAO Penman corretto 
metodo FAO Penman
metodo Penman-Monteith

I primi due raggruppamenti si riferiscono a metodi di natura
essenzialmente empirica, in quanto si basano su relazioni
derivanti da esperienze dirette, fra uno o più parametri
meteorologici e l’evapotraspirazione. 

I metodi combinati si basano invece sulla modellizzazione
fisica del processo evapotraspirativo e considerano sia l’energia
richiesta per il passaggio di stato dell’acqua, sia tutti i
meccanismi che consentono la rimozione del vapore acqueo dalla
vegetazione. 

Alla luce delle sperimentazioni eseguite negli ultimi decenni si
può affermare che se da un lato presentano maggiori difficoltà
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applicative, i metodi combinati forniscono in generale stime più
accurate, e possono essere impiegati su scala giornaliera. 

Tra i diversi metodi, quello di Penman-Monteith, rappresenta
attualmente la formula più valida per la stima dell’ETo. Lo stesso
quaderno 56 della FAO, di recente pubblicazione, lo considera
come metodo di riferimento per il calcolo dell’evapotraspirazione.

Il suo successo dipende dal fatto che include sia parametri
fisiologici che gli aerodinamici che regolano il flusso
evapotraspirativo, ed è in grado di stimare con una buona
precisione l’ETo in diverse condizioni ambientali.

Sostanzialmente si tratta di una modifica alla formulazione
originaria realizzata da Penman negli anni ‘60, attraverso
l’introduzione di due parametri fondamentali, la resistenza del
manto vegetale e la resistenza aerodinamica, che insieme
quantificano la resistenza complessiva che il vapore acqueo
incontra nel passare dalle cavità stomatiche alla superficie
fogliare e da questa all’atmosfera. 

Il Servizio Agrometeorologico Regionale ha calcolato
l’evapotraspirazione di riferimento media giornaliera, sui dati
acquisiti dalle stazioni agrometeorologiche ricadenti nel
territorio oggetto di indagine, nel periodo 1995-2001.

Nella tabella 1. Evapotraspirazione di riferimento media

3.45.05.85.04.13.0Villacidro
4.15.96.55.74.43.0Sardara
4.15.96.65.74.53.2Samassi
3.04..45.24.83.72.8Decimomannu

SettembreAgostoLuglioGiugnoMaggioAprileStazione

Fonte: Dati SAR

3.B.e - Evapotrasirazione della coltura 
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          e coefficienti colturali
Per passare dall’Evapotraspirazione di riferimento

all’Evapotraspirazione della coltura è necessario applicare il
coefficiente colturale, Kc.  Si tratta di un numero che tiene
conto delle esigenze della specie coltivata, dalla fase del ciclo in
cui si trova la pianta, dalla copertura del terreno. Serve per
“adattare” l’Evapotraspirazione di riferimento alle
caratteristiche morfo - fisiologiche specifiche della coltura. 

ETC = ET0 X Kc

 Per delineare un quadro completo dei coefficienti colturali,
relativi alla coltura del carciofo individuati in bibliografia, si
riportano i valori stimati dall’Istituto di Agronomia Generale e
Coltivazioni Erbacee dell’ Università di Bari, indicati nella tabella
2 e i valori estrapolati dal Quaderno 56 della FAO (Pubblicazione
Scientifica Internazionale nella quale sono riportati i parametri e
le formule di riferimento per l’irrigazione), indicati nella tabella
3. Sono stati inoltre riportati i coefficienti colturali utilizzati in
esperienze dirette condotte in Sardegna con l’uso dell’
evaporimetro di classe A, riportati nella tabella 4. In tabella 2
sono indicati pure i valori di Kd  che rappresentano la capacità
della pianta a sopportare i deficit idrici nelle diverse fasi
fenologiche, il valore 1 indica che la pianta è resistente agli
stress idrici, valori sotto 1 indicano via via una minore resistenza.

Confrontando le tre tabelle si evidenzia che le variazioni non
sono sostanziali.

I valori dei coefficienti colturali segnalati dall’Istituto di
Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee dell’Università di Bari
sono stimati tramite lisimetro. Si riferiscono a condizioni di
coltivazione tipicamente mediterranee, quindi sostanzialmente
simili alle nostre, sia dal punto di vista climatico che della tecnica
di coltivazione.  
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Tabella 2. Profondità radicale media, coefficienti colturali
(Kc), coefficienti di deficit idrico (Kd), percentuali di acqua
facilmente disponibile nelle principali fasi fenologiche del
carciofo

400,61,260Formazione capolini
2° raccolta

400,91,360Formazione capolini
1° raccolta

4010,730Risveglio vegetativo

P (%)KdKcProfondità
radicaleStadio fenologico

Fonte: POM OTRIS

All’inizio del ciclo colturale le perdite d’acqua sono limitate,
essendo dovute solo all’evaporazione dal terreno. Questo
presenta spesso uno strato essiccato che limita ancora di più
l’entità dell’evaporazione. Dopo la comparsa dei germogli,
aumentando la superficie fogliare, aumentano proporzionalmente
le perdite d’acqua per traspirazione. Tuttavia passando dalla fine
dell’estate all’inverno l’evapotraspirazione  non subisce incrementi
elevati. Infatti la domanda evapotraspirativa dell’aria diminuisce
a causa della riduzione della radiazione solare e dell’aumento
dell’umidità relativa dell’aria, nonostante si abbia un incremento
del LAI (indice di copertura fogliare). 

Nella tabella 3 sono riportati i coefficienti colturali riportati
nel Quaderno 56 della FAO adattati sulla base dei risultati di
osservazioni condotte in Sardegna. In particolare, per la
determinazione della durata del ciclo e delle singole fasi
fenologiche ci si è riferiti ad informazioni provenienti sulla banca
dati agro - fenologica del SAR (realizzata in collaborazione con
l’ERSAT), nonché a fonti bibliografiche relative ad esperienze
condotte nell’isola o in ambienti agro - climaticamente similari. 

Capitolo 3 - Esigenze della specie e tecnica colturale

Pagina 54 di 313



Tabella 3. Coefficienti colturali del carciofo verificati in
campo

40%0,61,1Dicembre
40%0,61,1Novembre
40%0,61,1Ottobre
40 %0,60,8Settembre
40%0,30,6Agosto
40%0,150,5Luglio

Soglia di
intervento max

Profondità
radicale media

KcMesi

Fonte: dati ERSAT

I valori di partenza, permettono di costruire la curva del
coefficiente colturale del carciofo e sono relativi alla fase
iniziale del ciclo (indicato con Kc ini) alla fase intermedia (Kc mid)
ed alla fase finale (Kc end) ed hanno i valori rispettivamente 0.5,
1.0 e 0.95. Vedi figura 1.

Figura 1
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I coefficienti colturali adottati si riferiscono ad una coltura
forzata, con risveglio il 10 luglio, con la comparsa del capolino
nella prima decade di ottobre e completamento del ciclo tra
febbraio e marzo. Lo sviluppo fenologico è stato stabilito sulla
base delle informazioni relative alle coltivazioni monitorate,
inserite nella banca dati SAR.

In tabella 4 sono riportati i valori dei coefficienti colturali
(Kc) medi mensili ricavati considerando la lunghezza del ciclo ed
applicando i coefficienti colturali per le principali fasi.  In essa
sono pure indicati i valori indicativi di profondità radicale nel
caso di un nuovo impianto e la soglia di intervento consigliata, vale
a dire la riduzione percentuale dell’acqua disponibile in
corrispondenza della quale è consigliabile effettuare l’irrigazione.
Per le carciofaie poliennali la profondità radicale assume il valore
massimo, costante di 0,50 m.

Questi valori sono validi anche per la coltivazione con impianto
a febbraio-marzo e raccolta a maggio, con dormienza invernale e
suolo nudo. Nel recente passato è stato registrato un certo
interesse da parte dell’ industria verso questo tipo di coltivazione
in funzione della produzione di carciofino.
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Tabella 4. Coefficienti colturali medi mensili (Kc) del carciofo

40%0,501,00Dicembre
40%0,501,00Novembre
40%0,501,00Ottobre
40%0,500,80Settembre
40%0,350,60Agosto
40%0,200,50Luglio

Soglia
intervento

Profondità
radicale 

KcMese

Fonte : Quaderno 56 FAO

Per la quantificazione dei consumi e dei fabbisogni idrici, in
generale, considerando l’aleatorietà delle precipitazioni che
caratterizza l’inizio del periodo autunnale nell’area del medio
Campidano, si è estesa l’analisi al mese di ottobre. 

Applicando i coefficienti colturali medi mensili ai valori totali
di evapotraspirazione di riferimento, si sono ottenuti i consumi
idrici complessivi per le stagioni irrigue (luglio-ottobre) degli anni
1995-2001.

Tabella 5. Consumi idrici stagionali (mm)

310---322-295341Villacidro
390397394-371393-395Sardara
383418399-380355344403Samassi
283281286-291274282-Decimomannu

media2001200019991997199619961995Stazione

Esaminando i dati si può evincere come la coltura forzata del
carciofo, con impianto a luglio, presenti consumi idrici
complessivi, nel periodo considerato, variabili tra 280 mm circa
per la stazione di Decimomannu, e 400 mm circa per la stazione
di Sardara. I valori riportati in tabella, per la metodologia
adottata, devono intendersi come consumi massimi potenziali per
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piante coltivate su superfici ampie (tali da limitare effetti di
bordo), indenni da parassiti ed in condizioni ottimali di fertilità e
di disponibilità idrica. Nella realtà, i consumi idrici in condizioni di
stress idrico, vale a dire in condizioni di umidità del suolo
inferiori ad una soglia che delimita la cosiddetta riserva
facilmente utilizzabile, si riducono progressivamente in relazione
al grado di umidità del terreno. Pertanto, se la coltivazione viene
gestita in condizioni di moderato deficit idrico, in tutto il ciclo o
in parte di esso, si devono considerare valori di consumi idrici,
sicuramente inferiori. Nella gestione della pratica irrigua, spesso
ci si allontana dalla condizione di disponibilità idrica ottimale e
quindi di consumi potenziali.

3.B.f - Volumi di adacquamento e 
         fabbisogni idrici del carciofo
I Volumi di adacquamento consigliati per il carciofo variano

sensibilmente in base al tipo di impianto prescelto. In coltura
semiforzata, con impianto a fine luglio, vengono calcolati consumi
idrici di circa 3500 metri cubi (vedi tabella 6).

La determinazione dei fabbisogni idrici colturali richiede la
conoscenza degli apporti naturali che, se si prescinde da
eventuali falde, generalmente assenti nei comprensori agricoli
considerati, sono rappresentati sostanzialmente dalle
precipitazioni. Nel caso delle piogge, adottando un intervallo di
tempo mensile, sono stati determinati i valori medi per ciascuna
delle quattro stazioni considerate, riportati nelle tabella 7.

Nell’analisi delle piogge si è eseguita preventivamente
un’analisi dei dati mancanti al fine di limitare le elaborazioni ai
soli mesi con una sufficiente disponibilità di dati, avendo un
particolare riguardo per i periodi maggiormente piovosi. Nella
tabella seguente sono riportati i valori di pioggia totale degli
ultimi sette anni relativamente al periodo luglio-ottobre.
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Tabella 6. Esempio di calcolo del Volume di adacquamento nel
carciofo

362,6420,5
35,12035,1271,3III
391239301,3II

14,62741,6321,3IOttobre
28,31038,338,31,0III
42,8042,842,81,0II
50,2050,250,21,0ISettembre
20,21636,257,10,6III
34,3034,360,20,6II
41,4041,468,90,6IAgosto
28,2028,270,40,4III
20,4020,4680,3II

8513650,2ILuglio

V.I
  (m3/ha)

P. U.
(mm/dec)

ETC

(mm/dec)
 ET0

(mm/dec)
KcDecadeMese

Tabella 7. Pioggie totali stagionali (mm).

88693-95-19946Villacidro
10415101-10212724634Sardara
7710109-671299747Samassi
851279-9711315159Decimomannu

Media2001200019991998199719961995Stazione

Fonte: Dati SAR

Tuttavia nel considerare le piogge che vanno computate nel
bilancio idrico, occorre tener conto della reale efficacia
dell’acqua piovana ai fini del rifornimento idrico delle colture. La
frazione utilizzabile dalla coltura dipende da diversi elementi tra
i quali i più importanti sono il grado di copertura del suolo, la
giacitura e la capacità di assorbimento idrico del terreno, nonché
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il suo grado di umidità quando si verifica l’evento piovoso. Infatti,
per esempio, quando piogge consistenti si succedono in tempi
ravvicinati o quando l’evento piovoso segue un’irrigazione
abbondante, l’acqua in eccesso non viene trattenuta nello strato
di suolo occupato dalle radici, viene persa per percolazione
profonda o per ruscellamento, risultando perciò inutilizzabile per
i fabbisogni della coltura Pertanto, nell’ambito delle
precipitazioni totali è opportuno distinguere e considerare nel
calcolo le sole “piogge utili”. La determinazione, a livello mensile,
può essere eseguita attraverso vari metodi, in questo caso, si è
utilizzato il metodo USDA (Soil Conservation Service, 1967)
riportato in “FAO irrigation and drainage paper n° 25, Effective
Rainfall in Irrigated Agriculture (1974)”. Tale metodo consente
di stimare la frazione delle piogge totali perduta per
evapotraspirazione della coltura, variabile anche in relazione alle
caratteristiche dei suoli. I valori riportati in tabella per
semplicità sono stati calcolati per una condizione pedologica
standard, rappresentata da un suolo con una riserva utilizzabile
di 150 mm per metro di spessore ed una profondità radicale di 50
cm.

Tabella 8. Pioggie Utili per il periodo luglio-ottobre (mm).

69---64-11331Villacidro
50760-7191-22Sardara
50466-48856432Samassi
56445-657295-Decimomannu

Media2001200019991998199719961995

Fonte dati:SAR

In linea di massima per le stazioni considerato e per il
quadrimestre in esame i valori ottenuti corrispondono ad una
frazione pari al 60-65 % circa delle piogge totali registrate.
Combinando i valori ottenuti per i consumi idrici e per le piogge
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utili, si può determinare il fabbisogno irriguo stagionale, vale a
dire il deficit complessivo che deve essere compensato
attraverso l’irrigazione. I dati nella tabella sono espressi
direttamente in m3/ha attraverso la semplice moltiplicazione per
10, ricordando che 1 mm equivale a 10 m3/ha.

Tabella 9. Fabbisogni irriguo stagionali (m3/ha)

2.501---2.581-1.8203.102Villacidro
3.3993.8983.345-3.0013.019-3.730Sardara
3.3314.1373.327-3.3122.6992.7973.712Samassi
2.2682.7752.406-2.2672.0251.869-Decimomannu
media2001200019991998199719961995Stazione

Esaminando i dati riportati in tabella, emerge come applicando
la forzatura alla coltura del carciofo, questo necessiti di volumi
stagionali variabili da 2300 m3/ha circa per la stazione di
Decimomannu, a 3400 m3/ha circa per la stazione di Sardara.

Per la gestione giornaliera dell’irrigazione attraverso il
metodo del bilancio idrico, sono stati sviluppati numerosi modelli
di bilancio idrico che consentono di determinare i volumi di
adacquamento adeguati ed i momenti più opportuni per
effettuare gli interventi irrigui, sulla base delle condizioni
agrometeorologiche, colturali e podologiche. A titolo di esempio
si riporta una simulazione effettuate col modello Irrinet, attivo
presso il SAR, che include le metodologie ed i parametri
precedentemente illustrati. La simulazioni fa riferimento a
coltivazioni forzate impiantate il 10 luglio, annata 1998.  
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3.B.g - Gestione ottimale dell’irrigazione 
       e sistemi di irrigazione 
Il carciofo, se coltivato in coltura non forzata, compiendo il

ciclo colturale nel periodo autunno-invernale, è strutturato per
vegetare bene in condizioni di bassa richiesta idrica, infatti è
caratterizzato da un apparato radicale poco denso rispetto alla
superficie fogliare massima. Con la forzatura parte del suo ciclo
si compie in estate (Agosto-Settembre), e le quantità d’acqua che
le radici riescono ad assorbire, possono risultare inferiori, a
quelle traspirate dalle foglie, con un conseguente bilancio idrico
negativo per la pianta. E’ per questo che si rende necessario
mantenere un livello idrico molto prossimo alla capacità di campo  
particolarmente nel delicato periodo  della differenziazione dei
capolini. Nei nostri climi, questa si verifica circa 60 giorni dopo
l’impianto, vale a dire a settembre, mese in cui la domanda
evapotraspirativa è ancora elevata ( Vedi tabella 1). Come già
accennato, stress idrici in questo periodo possono provocare
l’insorgenza del fenomeno noto come atrofia del capolino con
notevoli danni economici.

Da dati bibliografici ed esperienze dirette in campo si rileva
che è preferibile non scendere mai sotto il 40% di acqua
disponibile per evitare che si verifichino stress idrici,
soprattutto nelle fasi cruciali del ciclo, quali la differenziazione e
la comparsa del primo capolino, Per questo motivo sono preferibili
sistemi a microportata, goccia o microjet, che assicurano
un’elevata efficienza  e una maggiore omogeneità di
distribuzione, e quindi un significativo risparmio idrico.

Per efficienza di distribuzione si intende il rapporto tra acqua
somministrata e acqua effettivamente utilizzata dalla pianta.
Raggiunge il valore massimo nella microirrigazione e minimo nel
sistema per sommersione.
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90%Microirrigazione
80%Aspersione
60%Infiltrazione laterale
45%Sommersione

 Efficienza di DistribuzioneTipologia di impianto

3.B.h - Influenza della salinità e ruolo del calcio
L’eccessiva salinità della soluzione circolante può causare

problemi fisiologici, simili alle fisiopatie da stress idrico, che
determinano un peggioramento qualitativo dei capolini fino a
comprometterne la commerciabilità. In particolare, lo stress
idrico derivante da un eccesso di sali nella rizosfera, o dovuto ad
un’alta richiesta evapotraspirativa dell’ ambiente non compensata
dalla capacità di assorbimento radicale, determina un flusso
preferenziale della linfa verso gli organi a maggiore attività
traspirativa (foglie) a scapito degli altri (apici vegetativi, foglie
centrali e infiorescenze). Con l’aumento della salinità della
soluzione circolante, si verifica anche uno squilibrio tra il calcio
accumulato nelle foglie e quello accumulato nelle brattee esterne
dei capolini a scapito delle brattee interne. Quindi nonostante il
carciofo sia una specie che assorbe notevoli quantità di calcio si
verifica una distribuzione all’interno della pianta irregolare, che
predispone verso l’insorgere di fisiopatie e verso una maggiore
suscettibilità agli attacchi fungini.

Nel carciofo, numerosi studi dimostrano una relazione diretta
tra la carenza di calcio nelle foglie e la comparsa dell’atrofia del
capolino. Il calcio assorbito dalle radici e veicolato tramite
corrente xilematica si accumula nelle foglie causando fenomeni di
carenza negli altri organi. La traslocazione del calcio è inoltre
negativamente correlata con le alte temperature in quanto
queste determinano un aumento della traspirazione.
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La principale fonte di sali per il terreno è rappresentata dall’
acqua di irrigazione, basti pensare che disponendo di un acqua di
irrigazione con una salinità dell’1%0 e somministrando un volume
stagionale di 4000 m3 ettaro, in una stagione si apportano al
terreno 4000 kg  di sali determinando il fenomeno della cosidetta
salinizzazione secondaria che è stato la causa di una vera e
propria distruzione dell’agricoltura in alcune aree.

Per quanto riguarda le fasi fenologiche il carciofo è più
sensibile alla fine del ciclo vegetativo

Si consiglia l’utilizzo di acque con una salinità non superiore a
1,5 grammi/litro. Vedi tabella 10.

Tab 10. Decremento produttivo in funzione dell’aumento della
salinità dell’acqua( EC WATER) e dell’estratto di pasta satura (EC
SOIL)

12742,51,8EC Soil

74,32,91,91,5EC Water

Produzione
0%

Produzione
50%

Produzione
75%

Produzione
90%

Produzione
100%

Fonte: Sequi, Chimica del suolo.

Tab 11. Limiti di tolleranza del carciofo ad alcuni sali.

5-10 mg/lMediamente tolleranteSodio e Cloro *
< 0, 3 mg/lMolto sensibileMetalli Pesanti
< 4 mg/lMediamente tolleranteBoro
ValoreClassificazioneElemento

* In funzione di lesioni fogliari

3.B.i - Irrigazione con acque salmastre
Il carciofo è considerato una specie moderatamente

tollerante, anche se alcuni dati sperimentali dimostrano che
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all’aumentare della salinità è stato riscontrato un peggioramento
delle caratteristiche organolettiche del capolino ed un aumento
della fibrosità. 

L’irrigazione delle colture con acque saline comporta la
diminuzione del potenziale osmotico nel franco di coltivazione.
Minore è il potenziale osmotico, cioè la capacità del terreno di
trattenere l’acqua presente, e meno disponibile per la pianta sarà
l’acqua contenuta nel terreno.  In queste condizioni è importante
scegliere metodi di irrigazione che mantengano alto il potenziale
dell’ acqua nel terreno e in particolare nello strato occupato dalle
radici. L’irrigazione a goccia è sicuramente, tra i sistemi di
irrigazione quello che maggiormente consente di raggiungere
questo obiettivo, in quanto richiede turni molto frequenti, a volte
anche giornalieri, che consentono di mantenere costantemente
umida la zona radicale e limitare con ciò gli effetti negativi della
salinità.

I terreni più idonei per l’utilizzo della microirrigazione sono
senza dubbio quelli caratterizzati da una buona conducibilità
idraulica che garantiscono un adeguato movimento dell’acqua nel
terreno sia lateralmente che verso il basso. Sono adatti anche i
terreni sabbiosi in quanto avendo una scarsa capacità di
trattenere l’acqua richiedono appunto turni molto frequenti.

In ogni caso anche con l’irrigazione a goccia l’acqua trasporta i
sali che tendono ad accumularsi intorno alla zona umida creando
un gradiente salino che tende ad aumentare dal centro verso al
zona esterna della cosidetta “ cipolla” dove si riscontra il
deposito delle efflorescenze saline.
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Figura 2

Questo fenomeno fa si che nel tempo il terreno presenti un
estema variabilità con microzone altamente saline affiancate da
microzone normali o moderatamente saline. E’ importante
utilizzare adeguate tecniche colturali in grado di uniformare le
condizioni di salinità del terreno, tra cui la stessa irrigazione,
sommando al normale fabbisogno irriguo il fabbisogno di
lisciviazione la cui entità dipende dal terreno e dalla salinità
dell’acqua.

Se poi alla stagione irrigua segue una annata normalmente
piovosa, i sali vengono allontanati senza determinare accumulo. Il
problema si crea principalmente quando la piovosita è molto bassa
e si manifesta il fenomeno della salinizzazione secondaria dei
suoli, primo presupposto della desertificazione che interessa
diverse aree del sul Sardegna.

Altre tecniche colturali adottabili per controllare la
salinizzazione secondaria dei suoli sono:

Alternanza di coltura a diversa tolleranza;
Impiego di acque con diversa conducibilità elettrica;
Sistemazione superficiale adeguata;
Uso di concimi a basso indice di salinità.

 
3.B.l - Fertirrigazione del Carciofo
Con il diffondersi della microirrigazione si è aperto un nuovo

scenario di applicazione delle sostanze fertilizzanti
contemporaneamente all’acqua di irrigazione, che prende il nome
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di fertirrigazione. La pratica è largamente utilizzata in
orticoltura e anche nella coltivazione del carciofo. Essa si adatta
a qualsialsi metodo di irrigazione anche se viene abbinata
preferibilmente alla microirrigazione e alla subirrigazione.
L’esperienza ha ormai evidenziato che con l’uso della
fertirrigazione è possibile sfruttare un effetto sinergico, infatti
l’acqua migliora l’assorbimento dei fertilizzanti e al tempo stesso
questa aumenta l’efficienza d’uso dell’acqua.

Per un uso razionale di questa tecnica bisogna conoscere
molto bene le esigenze nutritive e le esigenze idriche della
coltura, l’ambiente pedologico in cui si opera e le caratteristiche
dell’acqua. Presupposto essenziale per utilizzare la
fertirrigazione e che si realizzi una razionale gestione della
tecnica irrigua con un adeguata efficienza di distribuzione.
Normalmente con la microirrigazione si realizza un’efficienza di
distribuzione del 90-95 %. E’ importante tenere presente che se
le prove di portata indicano per l’impianto un efficienza di
distribuzione inferiore all’80% non è consigliato utilizzare la
fertirrigazione in quanto si avrebbe una distribuzione irrazionale
di acqua ed elementi fertilizzanti in eccesso o in difetto.

Per impiegare correttamente la fertirrigazione è importante
anche conoscere anche la fisiologia della pianta e i ritmi di
utilizzazione degli elementi minerali in modo da fornirli alla pianta
in base alle asportazioni.

E’ necessario considerare la miscibilità dei concimi che
possono essere compatibili, incompatibili o limitatamente
compatibili, in modo da evitare la formazione di precipitati o di
composti che se non correttamente utilizzati provocherebbero in
breve tempo l’intasamento degli erogatori con un progressivo
peggioramento dell’efficienza dell’irrigazione e dell’ omogeneità
di distribuzione di acqua e concimi.

Si riporta la tavola di miscibilità dei più comuni concimi usati
in fertirrigazione.
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Tabella 12. Tavola di miscibilità dei concimi

CCCCCLCCSolfato calcio (SoK)
CLXXXCCCSolfato magnesio (SMg)
CLCCCCLCCNitrato Potassio (NK)
CXCCCXCAcido fosforico(AP)
CXCCCXCCCFosfato monopotass. (PMK)
CXCCCXCCCFosfato monoamm. (PMA)
LCCXXXLCCNitrato calcio (NC)

LCCLCCSolfato ammonico (SA)
CCCCCCCCCNitrato ammonico (NA)
CCCCCCCCCUrea

SoKSMgNKAPPMKPMANCSANAUrea

C= Compatibile
L= Limitatamente Compatibile
X= Non Compatibile

Per i piani di concimazione consigliati in fertirrigazione si
rimanda al capitolo dedicato alla concimazione.

3.B.m - Inquinamento ambientale e fertirrigazione
Un aspetto importante connesso all’utilizzo dei concimi

minerali è l’esigenza di contenerne i quantitativi allo scopo di
limitare i danni ambientali.

In particolare nel codice di buona pratica agricola, relativo
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
di fonte agricola, in applicazione della direttiva nitrati (91/676),
vengono incoraggiate quelle tecniche con le quali la concimazione
azotata viene effettuata in corrispondenza delle richieste della
pianta. Il fertilizzante, inoltre deve essere immesso nell’impianto
dopo che è stata già somministrato circa il 25 % del volume di
adacquamento e dovrebbe completarsi quando è stata stato
somministrato l’80% del volume totale di adacquamento.
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La dose di azoto deve essere stimata sulla base di un
adeguata risposta produttiva per il raggiungimento di un livello
medio alto di produttività, perciò sulla base della biomassa
prodotta. Nel carciofo si stima che per la produzione di una
tonnellata di biomassa siano necessari circa 13 chilogrammi di
azoto. Quindi per una carciofaia che produce 15 tonnellate per
ettaro si considera un fabbisogno azotato di circa 200
chilogrammi per ettaro. Si tratta di un quantitativo puramente
indicativo da correggere sulla base dei dati analitici di crescita
della coltura.

3.B.n - Uso di acque non convenzionali
L’uso di acque reflue urbane per l’irrigazione costituisce una

preziosa alternativa all’uso di acque “fresche” nelle zone in cui
queste non sono più sufficienti a coprire i fabbisogni. Il problema
negli ultimi anni si è fatto particolarmente sentire, in quanto in
condizioni di siccità il settore agricolo è il primo ad essere
penalizzato a favore degli usi idropotabili.

D’altro canto l’uso delle acque reflue presenta il vantaggio di
consentire il recupero delle sostanze fertilizzanti in esse
contenute (principalmente azoto e fosforo) e di ridurre i
problemi di inquinamento superficiale delle falde legati al loro
smaltimento. In Italia è stato approvato a luglio del 2003 il
regolamento di attuazione della legge 152/99  (ispirato alle
Direttiva Comunitarie 271 e 676 del 1991) che detta norme
sull’uso delle acque reflue urbane per la fertilizzazione e
l’irrigazione in agricoltura.

L’uso dei reflui per l’irrigazione del carciofo non presenta
limitazioni dal punto di vista agronomico, anzi vi è un notevole
risparmio nella fertilizzazione a condizione che gli elementi
fertilizzanti presenti siano computati nel piano di concimazione.

Occorre prestare adeguata attenzione, come in tutte le
ortive, ai rischi infettivi legati alla presenza di microrganismi. Per
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questo è preferibile utilizzare impianti di irrigazione a goccia o
con ali interrate.

Inoltre si deve considerare l’eventuale rischio di occlusione
dovuto alla presenza di solidi in sospensione. Per evitare problemi
è necessario prevedere un filtraggio adeguato delle acque e una
manutenzione più frequente rispetto all’uso di acque
convenzionali. 

Glossario

Acqua disponibile: è la quantità di acqua presente nel terreno
realmente a disposizione della pianta. Varia in funzione del terreno,
della sua umidità , della profondità radicale.

Capacità di Campo: è la quantità massima di acqua che un terreno può
trattenere al netto dell’ acqua di percolazione. Non comprende l’acqua
che si perde infiltrandosi in profondità fino alla falda.

Capacità idrica massima: è la quantità d’acqua contenuta nel terreno
quando è saturo, cioè prima di perdere l’acqua di percolazione.

Coefficiente colturale: è un parametro, variabile in funzione della
stagione e della coltivazione, che consente di calcolare
l’evapotraspirazione reale conoscendo l’evapotraspirazione di
riferimento.

Conducibilità idraulica: capacità del terreno di farsi attraversare più o
meno facilmente dall’acqua.

Consumo idrico: quantità di acqua consumata dalla pianta per
completare il suo ciclo fisiologico.
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Evapotraspirazione: è il fenomeno della perdita di acqua della pianta  (
traspirazione) e dal terreno (evaporazione) sotto forma di vapore.

Evapotraspirazione di riferimento - ET0: è la quantità d’acqua
evapotraspirata da un prato (coltura di riferimento) in buone condizioni
idriche, nutrizionali e fitosanitarie. Dipende dai fattori climatici.

Evapotraspirazione colturale - ETc: è l’evapotraspirazione reale della
coltura in un determinato ambiente climatico. 

Fabbisogno idrico: acqua necessaria alla pianta per completare il suo
ciclo fisiologico al netto delle piogge.

Punto di appassimento: è lo stato idrico del suolo in corrispondenza del
quale l’acqua è trattenuta in modo tale da non essere utilizzabile dalle
piante.

Potenziale idrico: è la misura della forza con cui è l’acqua è trattenuta
nel terreno sia sotto forma di pellicole, che di acqua capillare contenuta
all’interno dei micropori. Si misura in bar e varia da un minimo di -0,1
bar (capacità di campo), a un massimo di -15 bar (punto di
appassimento).

Riserva facilmente utilizzabile: quantità di acqua compresa tra la
capacità di campo e la soglia di intervento. Varia in base alla pianta e al
terreno.

Soglia di intervento: è la quantità di acqua del terreno al di sotto della
quale non conviene scendere per evitare che la pianta inizi a risentire
dello stress idrico.
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3.C - ESIGENZE NUTRITIVE E
CONCIMAZIONE

Alfredo Medda   Giancarlo Perria
ERSAT Centro Zonale di Serramanna

Il carciofo è una pianta tipica mediterranea, coltivata
principalmente lungo le coste e nelle regioni meridionali e insulari
dell’Italia.

Il ciclo biologico naturale inizia in autunno, a seguito delle
prime abbondanti piogge, e termina in primavera con il
sopraggiungere delle alte temperature e della stagione secca. Il
riposo vegetativo avviene, di norma, ai primi di giugno.

E’ pratica comune, nelle zone dove il carciofo riveste una
rilevante importanza economica, anticipare l’epoca del risveglio
naturale allo scopo di ottenere una produzione precoce.

Le varietà precoci, risvegliate in luglio-agosto, entrano in
produzione dopo circa 90 giorni. Mentre, se risvegliate
naturalmente con l’inizio delle prime piogge autunnali, iniziano a
produrre dopo 120-140 giorni. Il ciclo si allunga ulteriormente in
caso di basse temperature autunno-invernali.  La tecnica
colturale influenza quindi direttamente la lunghezza del ciclo
colturale, che può durare, nei casi di risvegli anticipati ai primi di
luglio, anche 270-300 giorni. In genere non si interrompe
l’attività vegetativa e riproduttiva se non ad eccezione dei
periodi di freddo intenso.

Il carciofo è una pianta caratterizzata da elevata capacità
produttiva, da rapido accrescimento, da notevole sviluppo
vegetativo e da abbondanti produzioni.

Si adatta a tutti i tipi di terreno anche se predilige quelli
profondi dotati di una buona fertilità naturale o residua e ben
areati. È  dotato di un forte apparato radicale ma risulta
sensibile ai marciumi.
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La pianta non dimostra quasi mai specifici segni di carenze
nutrizionali, a parte un accrescimento ridotto, capolini piccoli con
brattee divaricate e steli poco robusti. Questo perchè ha una
buona potenzialità di sfruttare la fertilità naturale e residua del
terreno.

Per ottenere una buona produzione commerciale, sia per i
tempi di raccolta che per quantità e qualità, è necessario
intervenire con appropriati programmi di fertilizzazione e
irrigazione ben combinati.

Le colture anticipate con produzione autunno-primaverile
hanno maggiori esigenze nutrizionali rispetto a quelle tardive.
Infatti, oltre che avere un ciclo colturale più lungo, sviluppano
anche una produzione di massa verde più elevata, che può
arrivare a circa 1.110-1.300  q/ha. La quantità di massa verde
asportata con la raccolta dei capolini, compreso naturalmente
anche parte del fusto e delle foglie, risulta quasi un terzo della
produzione totale.

Il ritmo di asportazione degli elementi segue, in linea di
massima, lo stesso andamento della produzione della massa verde.
Questo varia notevolmente durante le diverse fasi del ciclo
colturale ed in funzione dell’andamento stagionale. 

Lo sviluppo del carciofo è caratterizzato da due fasi più
intense:
- la prima a circa due mesi dal risveglio, in coincidenza del

passaggio dalla fase vegetativa a quella riproduttiva;
- la seconda al momento della fruttificazione quando si ha la

crescita contemporanea dei fusti principali, dei carducci e
l'emissione dei capolini.

In questi momenti la produzione media giornaliera di massa
verde passa da circa 4 q/ha al giorno a quasi 10 q/ha, diminuendo
solo in coincidenza dei periodi caratterizzati da temperature
inferiori alla soglia termica dei 9° C.
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In funzione del notevole sviluppo vegetativo e dell’elevato
numero di capolini ottenibili per un lungo periodo di raccolta, il
ricorso ai fertilizzanti è fondamentale per esaltare la
produttività della carciofaia. È per questo motivo che  bisogna
conoscere prima di tutto la quantità degli elementi nutritivi
asportati dalla coltura, in modo da evitare inutili sprechi e/o
interventi poco efficaci. Le quantità di fertilizzanti da
somministrare variano anche in funzione della disponibilità di
elementi nutritivi presenti  nel terreno.

Per produrre una quantità di massa verde totale di circa
1110/1300 q/ha, il carciofo asporta dal terreno, durante l’intero
arco del ciclo colturale, circa:

- 250/300 kg/ha di azoto (N);
- 40/60 kg/ha di anidride fosforica (P2O5);
- 350/400 kg/ha di ossido di potassio (K2O).

Un corretto programma di concimazione deve tener conto
anche del comportamento degli elementi nel suolo.

L’azoto è soggetto a perdite per dilavamento e sotto forma
gassosa. Il fosforo a retrogradazione, in quanto in presenza di
calcio passa dalla forma monocalcica solubile a quella tricalcica
insolubile. Il potassio in presenza di argilla va incontro a
immobilizzazione. Va tenuto presente comunque che grossi
apporti di questo elemento possono ostacolare l’assorbimento  nel
terreno del calcio e del magnesio e limitarne la loro disponibilità
per la pianta. 

Le quantità dei tre principali elementi nutritivi da apportare
nel terreno, sono di solito superiori alle asportazioni. In
definitiva, considerando una normale dotazione nel terreno di
questi elementi si devono apportare i seguenti quantitativi:

- 300/400 kg/ha di azoto (N);
- 100/150 kg/ha di anidride fosforica (P2O5);
- 400/450 kg/ha di ossido di potassio (K2O).
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Per l’azoto ed il potassio il ritmo di asportazione raggiunge i
2,5-3,0 kg/ha al giorno nel periodo di maggior accrescimento
delle piante.

Quando si verificano notevoli abbassamenti di temperatura
il potassio è praticamente l’unico elemento ad essere utilizzato in
quantità rilevante. E’ infatti nota la capacità delle piante di
difendersi dal freddo concentrando i succhi cellulari, i quali
contengono prevalentemente potassio.

Il fabbisogno di fosforo é di 0,5 kg/ha al giorno. In ogni
caso é più elevato nei periodi di intensa produzione dei capolini a
causa della maggiore esigenza di fosforo degli organi fiorali
rispetto alle altre parti della pianta.

A causa della loro scarsa mobilità, i concimi fosfo-potassici
vanno somministrati in pre-impianto o risveglio, in coincidenza
della lavorazione principale, per consentirne una distribuzione
uniforme in tutto lo strato di terreno esplorato dall’apparato
radicale.

 Parte del potassio è bene distribuirlo in copertura  durante
la prima scarducciatura  o in occasione delle rincalzature, per
localizzarlo in prossimità delle radici più superficiali che vengono
emesse dalla zona del colletto.

I concimi azotati vanno distribuiti in minima parte
all’impianto, circa 30-40 kg/ha. La quota restante va
somministrata in copertura, frazionata in tre interventi di 70-90
kg/ha ciascuno, in corrispondenza dei momenti di maggiore
esigenza della pianta. Questi vengono individuati nelle seguenti
fasi: 
- differenziazione dell’apice da vegetativo a riproduttivo che

ricade all’incirca 50-60 giorni dopo l’impianto o il risveglio;
- emissione dei capolini principali o subito dopo l’asportazione del  

primo capolino;
- prima della produzione finale primaverile (carciofini), subito

dopo i freddi invernali.
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L’interramento dei fertilizzanti azotati va effettuato con le
lavorazioni oppure può essere veicolato più in profondità con
l’irrigazione. Dette pratiche sono molto importanti in quanto
riducono notevolmente le perdite per denitrificazione ed
aumentano l’efficienza della concimazione, soprattutto nei
terreni calcarei con pH superiore a 7,2.

Il modello di concimazione proposto per la coltivazione
precoce si può adattare anche ai tipi tardivi. Bisogna tenere
conto però della maggiore lentezza iniziale dei ritmi di
accrescimento e delle elevate esigenze nutritive della pianta
nella fase della differenziazione dell’apice caulinare. Questa
avviene negli impianti tardivi dopo circa 100-120 giorni dal
risveglio, praticamente dopo la metà di dicembre, fino alla
raccolta dei capolini.

Dov’è frequente o comune l’impiego di acque di irrigazione
salmastre si osservano degli arresti di vegetazione soprattutto in
concomitanza con prolungati periodi di siccità. In questi casi,
massicci apporti di fertilizzanti contribuiscono all’innalzamento
della salinità del terreno aggravandone ulteriormente la
situazione.

Il magnesio (Mg) è l’elemento indispensabile per la
costituzione della molecola di clorofilla, viene asportato in
quantità di circa 28-30 kg/ha, interagisce con l’assorbimento del
potassio.

Il ferro (Fe), manganese (Mn), zinco (Zn) e rame (Cu) nella
pianta fungono da catalizzatori nelle principali reazioni
enzimatiche (ad esempio le ossidazioni, i processi di fotosintesi,
respirazione, metabolismo dei carboidrati, riduzione dei nitrati a
nitriti, etc.).

La coltura del carciofo asporta mediamente anche 50 kg/ha
di zolfo (S), facilmente disponibile nel terreno grazie agli apporti
di solfati con i comuni fertilizzanti impiegati quali solfato
ammonico, perfosfato minerale, solfato potassico.
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La maggiore utilizzazione di questi elementi nutritivi
secondari da parte della pianta coincide durante il passaggio dalla
fase vegetativa a quella riproduttiva e durante la piena
fruttificazione. In ogni caso la correzione di eventuali deficienze
e il conseguente apporto di microelementi è bene effettuarlo
dopo aver analizzato il terreno, per non incorrere in alterazioni
dell’equilibrio tra elementi del terreno e della pianta. Per la
correzione di tali carenze di solito sono sufficienti i quantitativi
apporti con delle concimazioni fogliari specifiche.

L’impiego dei concimi fogliari invece risulta insufficiente per
i macroelementi, serve solo a ripianare momentaneamente dei
deficit e non ad alimentare le piante. Infatti questi, essendo
asportati in quantità rilevanti, non è possibile  somministrarli solo
per via fogliare.

L’impiego di fertilizzanti idrosolubili mediante
fertirrigazione aumenta notevolmente l’efficienza di entrambe le
tecniche colturali. È da ribadire che non possono essere
predisposti razionali interventi di concimazione se non si
conoscono i seguenti due parametri di base:

- le esigenze nella coltura nelle diverse fasi del ciclo;
- caratteristiche fisico chimiche del suolo sul quale si opera.
Periodiche analisi chimiche del terreno servono ad evitare

danni da squilibri fra elementi imputtabili ad eventuali accumuli o
deficienze di elementi. Le analisi del terreno sono uno strumento
conoscitivo che, correttamente utilizzato, permette di ottenere
molte informazioni sulle condizioni del terreno e quindi
intervenire meglio sia sulla concimazione che sul complesso delle
pratiche colturali. Esse consentono, quindi, di ottenere risparmi
notevoli nelle concimazioni e quindi nei costi di produzione. 

Dei 19 elementi riconosciuti indispensabili alla pianta le
analisi si limitano ai 13 elementi che sono importanti ai fini della
concimazione. Questi vengono divisi nei tre gruppi seguenti:

- macro-elementi: azoto, fosforo e potassio;
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- meso-elementi: magnesio, calcio, e zolfo;
- micro-elementi: ferro, manganese, zinco, rame, sodio, boro

e cloro. Vengono inoltre effettuate le analisi relative alle
caratteristiche fondamentali del terreno, vale a dire tessitura,
reazione, carbonati totali, calcare attivo, sostanza organica e
salinità. Le caratteristiche fondamentali in situazioni normali non
si modificano nel tempo mentre le dotazioni in meso e micro
elementi variano molto lentamente e solo in presenza di
consistenti interventi agronomici.

Analizzando i dati di uno studio condotto dal CRAS nell’area
di Villasor sull'analisi di circa 200 campioni di terreno nell’arco di
3 anni si è evidenziato che  il 7,5% di essi  ha reazioni sub acida
(pH 6,0 - 7,0), il 30% sub alcalina (pH 7,5 - 8,0), il 35 % alcalina
(pH 8,1 - 8,2), il 20% elevata alcalinità (8,2 - 8,4), il 7,5%
elevatissima alcalinità. Si deduce che in questa area predominano
nettamente i suoli ad elevata alcalinità, oltre il 60%. La
conoscenza di questo primo dato comporta delle precise scelte
tecniche nell’uso dei fertilizzanti. Si sono rilevate inoltre
presenze di dosi eccessive di azoto, scarsissime disponibilità di
fosforo, soprattutto nei suoli con pH più elevato, e livelli di
potassio normali, da non considerare comunque in eccesso
contrariamente a quanto spesso è credenza tra gli operatori. Il
calcio e il magnesio, soprattutto nei suoli a reazione più alcalina
sono senza dubbio presenti su soglie eccessive. Su questo tipo di
suoli gli interventi fertilizzanti devono orientarsi verso la
riduzione al minimo indispensabile degli interventi azotati, un
incremento dei concimi fosfatici ed una distribuzione equilibrata
dei fertilizzanti potassici. Devono anche essere evitati i
fertilizzanti a reazione alcalina, quali ad esempio i nitrati di
calcio e potassio. Mentre invece devono essere preferiti quelli a
reazione acida, quali il solfato potassico, fosfato biammonico,
urea ect. È inoltre consigliabile, dove è possibile, procedere alla
correzione dei suoli con pH più elevato, con l’impiego di prodotti
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quali solfato ferroso o, preferibilmente zolfo. Devono essere
assolutamente evitate le calcitazioni, spesso utilizzate per
disinfettare il terreno, che servono soltanto a peggiorare una
situazione resa già difficile dalla presenza dell’eccesso di calcio.

Si propongono tre concimazioni su terreni alcalini,
utilizzando  nella prima ipotesi l’uso prevalente di concimi semplici
e nella seconda ipotesi l’uso di concimi ternari insieme ai semplici.
Nella terza viene prevista la fertirrigazione. Vengono pure
indicati i prezzi al fine di fare delle considerazioni sui costi. 
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3.D - DALL’IMPIANTO ALLA RACCOLTA
Mariano Ortu

ERSAT Centro Zonale di Serramanna

3.D.a - Tecniche di impianto e preparazione del
materiale di riproduzione
Per l’impianto della carciofaia si ricorre alla riproduzione

agamica. Si utilizza materiale vegetativo che consente di
riprodurre tutte le caratteristiche della pianta madre.  Essa si
può attuare tramite carducci o polloni, carducci da piantonaio,
ovoli o gemme, ovoli radicati, parti di ceppo o zampe e coltura in
vitro di meristemi apicali. 

Moltiplicazione per carducci 
I carducci sono germogli che crescono sulla base della pianta

e si staccano pochi giorni prima dell’impianto della nuova
carciofaia da soggetti di due o tre anni, che si siano dimostrati
precoci e produttivi. Viene eseguito nel periodo
autunno-primaverile e spesso con materiale proveniente dalla
scarducciatura di altre carciofaie. I carducci usati per l’impianto
devono presentare sempre un frammento della pianta madre o
tallone. Devono essere ben sviluppati, lunghi 20-40 cm, a base
larga, con 4-5 foglie la cui parte distale di queste viene recisa al
momento dell’impianto. 

Il trapianto viene eseguito inserendo i polloni nel terreno,
cercando di non imbrattare di terra la parte centrale e facendo
in modo che la gemma (occhio) risulti superficiale. Naturalmente
nel primo anno la produzione è molto tardiva (aprile-maggio) e
modesta. Nel secondo anno sarà sicuramente più soddisfacente. 
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Moltiplicazione per carducci da piantonaio
I carducci prelevati all’inizio della primavera con 6-7  foglie,

vengono trapiantati in apposito piantonaio, dove continuano il loro
accrescimento senza, tuttavia, pervenire alla differenziazione
del capolino. Vengono sottoposti ad un regime idrico carente, più
o meno prolungato, al fine di contenerne lo sviluppo. A fine giugno
inizio luglio l’attività vegetativa risulta ridotta senza giungere,
però, alla completa quiescenza. Questi organi di riproduzione così
ottenuti, vengono utilizzati per l’impianto estivo della carciofaia.

Moltiplicazione per ovoli
Gli ovoli o gemme sono delle ramificazioni ipogee del fusto

che si formano in seguito all’evoluzione prima e al disseccamento
poi dei carducci, quando le piante entrano in fase di riposo. Sono,
in definitiva, il residuo del disseccamento di quei polloni
(carducci) che hanno avuto la possibilità di accrescersi, ma non
quella di fruttificare. Hanno una forma allungata, quasi cilindrica,
fibrosi, lunghi circa 10 cm, con 2-3 cm di spessore. Sono forniti
di una gemma apicale e di 2-3 gemme laterali immature
quiescenti. Vengono raccolti dopo il disseccamento della parte
aerea, in concomitanza dell’operazione della dicioccatura.
Affinchè siano ben formati e maturi è necessario che le piante
madri siano entrate in riposo vegetativo almeno due mesi prima.
Dopo il distacco vengono selezionati e quelli idonei avviati alla
pratica della concia. 

La moltiplicazione per ovoli è il metodo di riproduzione più
utilizzato per l’impianto delle carciofaie in Sardegna.

Moltiplicazione per ovoli radicati
Gli ovoli radicati sono organi di propagazione formatisi da

carducci prelevati in gennaio-febbraio. Questi vengono posti in
vivaio, ove si accrescono e dissecano. Nel mese di maggio, a
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seguito dell’innalzarsi della temperatura ambientale, entrano in
riposo vegetativo prima di aver differenziato i capolini. 

Il materiale così ottenuto è costituito da piccoli rizomi
radicati, che possono essere assimilati agli ovoli e che vengono
posti a dimora in luglio-agosto.

Moltiplicazione per parti di ceppo o zampa
Il metodo per parti di ceppo trova poca diffusione. Esso

utilizza una porzione ipogea del fusto o zampa munita di gemme.
Per l’impianto vengono messi a dimora pezzi di rizoma più o meno
voluminosi, muniti di almeno 10-15 gemme, senza la
pregermogliazione.

Questo metodo di riproduzione viene utilizzato per gli
impianti di carciofaie con la varietà “Terom”. 

Coltura in vitro di meristemi apicali
Il metodo di propagazione per coltura in vitro di meristemi

apicali è nato con lo scopo di ottenere cloni esenti da virus.
Consiste nel prelevare gemme e trasferirle in laboratorio su
mezzi di coltura contenenti substrati con specifiche
concentrazioni di ormoni. Si ha, in questo modo, la formazione di
altre gemme e di primordi radicali. Tali gemme radicate possono
essere così trasferite in camere di crescita, in serre o in campo. 

La tecnica della coltura in vitro dei meristemi apicali
permette di ottenere numerose linee clonali a partire da una
singola gemma. Inoltre consente di avere piante esenti da virus,
parassiti animali e vegetali. Per maggiori approfondimenti si
rimanda al capitolo 8.

3.D.b - Avvicendamento
Il carciofo per le sue esigenze colturali quali lavori profondi

all’impianto, laute concimazioni organo-minerali, ripetuti
interventi colturali, è una pianta miglioratrice da rinnovo. Il posto
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che occupa nelle rotazioni agrarie è in funzione della durata della
carciofaia, che può variare da un minimo di uno a due o più anni a
seconda dell’ordinamento produttivo aziendale. In ogni caso, può
essere seguito sia da cereali che da colture industriali
(barbabietola da zucchero - pomodoro da industria) o da ortive
(melanzana, peperone, finocchio). Ma non mancano i casi in cui
viene seguito da colture miglioratrici, come le foraggiere da
erbaio.

E’ consigliabile, al fine di evitare l’eccessivo accumulo nel
terreno di agenti patogeni, come per esempio lo Sclerotium
rolfsii Sacc., ripetere il carciofo nello stesso terreno non prima
di 2-3 anni.

3.D.c - Cicli di coltivazione
Nella nostra realtà produttiva distinguiamo due cicli di

coltivazione per il carciofo precoce, una ordinaria e una forzata.
La prima viene eseguita impiantando la carciofaia nel periodo di
fine estate-autunno, di solito nel mese di settembre, per
ottenere delle produzioni a fine dicembre prima decade di
gennaio. Da diverso tempo questo ciclo colturale è oramai
superato, in quanto si raccoglie in un periodo in cui ci si scontra
con le produzioni di altre regioni e non si riesce ad ottenere un
reddito interessante. Perciò la quasi totalità dei carcioficoltori
utilizza l’impianto estivo. Infatti, impiantando gli ovoli a luglio, si
riesce a raccogliere i primi capolini nella prima decade di ottobre,
raggiungendo il massimo della produzione durante il mese di
dicembre. In questo modo si ottengono prezzi più vantaggiosi e
allo stesso tempo si riesce ad assicurare alla vendita la quasi
totalità della produzione. Si evita pure il problema delle gelate,
che si manifestano con maggiore frequenza nei mesi di dicembre
e gennaio.
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Per le varietà tardive l’impianto viene effettuato dalla fine
di agosto ai primi di settembre e si raccoglie da febbraio ad
aprile. Per esse è meno importante il problema delle gelate in
quanto la raccolta ricade in un periodo in cui tale evento climatico
è meno frequente.

3.D.d - Forzatura e ormonatura
La forzatura è una tecnica di coltivazione che ha la finalità

di ottenere produzioni precoci. Consiste essenzialmente
nell’anticipare il risveglio della carciofaia o di impiantarne una
nuova entro la prima decade di luglio. Si ottiene così un anticipo
nella produzione di capolini al fine di aumentare il valore
commerciale. Il risveglio nella carciofaia viene effettuato,
anticipando nel tempo le diverse operazioni colturali quali la
dicioccatura nella coltivazione poliennale e il trapianto degli ovoli
nei nuovi impianti. Successivamente si interviene con abbondanti
e periodiche irrigazioni a cui seguiranno la sarchiatura e/o
l’erpicatura-fresatura e la concimazione.

Già dagli anni 50, con la diffusione della tecnica della
forzatura nelle aree irrigue del meridione d’Italia e in particolare
in Sardegna, cominciò però a manifestarsi sempre più
intensamente una fisiopatia tipica del carciofo denominata
“atrofia del capolino”. Questa determina un blocco
dell’accrescimento dei capolini, sicché si presentano poco
sviluppati e deformi risultando di scarso valore commerciale. Le
cultivar più precoci, in particolare lo “Spinoso Sardo”, sono più
sensibili a questa fisiopatia, specialmente quando forzate
eccessivamente per accrescere ulteriormente la precocità.
Sembra accertato che i fattori e le cause che determinano
questa anomalia sono diverse e imputabili principalmente alle
temperature superiori ai 25 °C durante il periodo della
differenziazione fiorale, accompagnate da bassa umidità relativa
dell’aria ed elevata insolazione. Inoltre le concimazioni azotate
molto spinte porterebbero ad un ritmo di crescita molto elevato
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che non consentirebbe ad alcuni elementi quali il calcio e il boro,
indispensabili per la formazione delle cellule, di raggiungere
l’apice in differenziazione.

Nel corso degli anni è emersa l’esigenza di anticipare quanto
più possibile la raccolta. Infatti i capolini di primo taglio  a stelo
lungo sono molto richiesti dai più importanti mercati
ortofrutticoli italiani e spuntano prezzi migliori quanto più sono
precoci.  Condizioni queste che hanno portato gli agricoltori a
spingere sulla forzatura anche con l’impiego sistematico di una
sostanza ormonale, vale a dire l’acido giberellico. Il trattamento
con le giberelline esplica un notevole effetto sulla coltura
aumentando notevolmente la produzione dei capolini nei primi tre
mesi. Questo trattamento, specialmente se ripetuto nel tempo,
porta a degli effetti negativi quali un peggioramento qualitativo
del prodotto e un invecchiamento precoce delle piante che
diventano anche più sensibili alle gelate e agli attacchi di “oidio”.
Il trattamento ormonale con l’acido giberellico viene effettuato
al momento della trasformazione dell’apice da vegetativo a
riproduttivo, cioè circa 40 giorni prima della raccolta. Esso agisce
esclusivamente sui tessuti in accrescimento, quali i meristemi,
determinando un’accelerazione dell’allungamento delle cellule che
passano dalla forma rotondeggiante naturale a quella allungata. Si
hanno così delle manifestazioni che si ripercuotono sia sul
comportamento delle piante trattate, sia sull’attenuazione del
colore dei tessuti clorofilliani. In ogni caso si ottiene un’efficace
azione sulla precocità della fioritura e quindi della produzione.
Infatti tale pratica ha la funzione di provocare un anticipo di
maturazione di 15-20 giorni e una contemporaneità di formazione
del capolino. Le dosi impiegate per intervento variano da 10 a 20
gr/hl. Il trattamento va ripetuto 20 giorni prima del periodo nel
quale si prevede di ottenere il massimo raccolto, per anticipare le
produzioni successive ai primi tagli. Volendo, alla comparsa del
primo abbozzo del cimarolo, i trattamenti vanno ripetuti ogni 20
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giorni per il rinvigorimento della coltura.  L’efficacia
dell’ormonatura è legata alla varietà, allo stato generale della
pianta, alla fertilità e umidità del terreno, alla temperatura e
all’umidità dell’aria.  Normalmente, ai dosaggi indicati, l’acido
giberellico non determina fitotossicità. L'inconveniente principale
che crea è una sensibilità maggiore alle gelate e una ridotta
conservabilità dei capolini. Se si eccede nei dosaggi possono
manifestarsi delle malformazioni a danno del capolino.

 
3.D.e - Lavori preparatori
Per la preparazione del terreno è necessario, innanzi tutto,

considerare l’epoca di impianto della coltura, estiva o autunnale.
Nel caso di impianto estivo per ovoli, le lavorazioni devono essere
precedute dall’asportazione dei residui colturali dell’anno
precedente, che avverrà in ogni caso non oltre la seconda decade
di giugno. Si effettuerà poi un’aratura alla profondità di 40-45
cm, preceduta preferibilmente da un’abbondante irrigazione per
portare il terreno in tempera. Con essa verranno interrati i
concimi fosfo-potassici di fondo e, in caso di disponibilità, anche
concimi organici, quale letame ben maturo. Successivamente si
interverrà con attrezzature idonee per la preparazione di un
buon letto di impianto, quali frangizolle o erpici. 

Nel caso di impianto autunnale per carducci, la preparazione
del terreno avverrà seguendo lo schema tradizionale tipico per le
colture a semina o impianto autunnale. Si esegue un’aratura
profonda in estate oppure in prossimità del trapianto. Nel primo
caso, dopo le prime piogge autunnali, possibilmente quando sia già
emersa una buona copertura di flora spontanea, si effettueranno
delle erpicature che hanno il duplice scopo di ridurre la zollosità
del terreno e di eliminare le erbe presenti. Nel secondo caso le
erpicature serviranno solo a preparare il terreno al trapianto.
Anche in questi casi con l’aratura verranno interrati i concimi
fosfo-potassici ed eventualmente il letame.
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Per gli impianti poliennali il risveglio della carciofaia viene
effettuato in luglio con una abbondante irrigazione a cui seguono
delle sarchiature, che si ripeteranno eventualmente anche dopo
la prima scarducciatura. 

3.D.f - Dicioccatura
La dicioccatura del carciofo consiste nell’asportazione della

vegetazione secca dell’annata precedente. Viene effettuata nel
periodo estivo ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei nuovi
germogli.  

Il taglio deve essere effettuato a 3-5 cm al di sotto della
superficie del terreno. Un taglio troppo profondo potrebbe
portare alla distruzione di buona parte delle gemme della pianta.
Mentre un taglio superficiale provocherebbe uno sviluppo
eccessivo dei carducci, rendendo maggiormente impegnativa e
dispendiosa la successiva operazione di scarducciatura. 

La dicioccatura è un’operazione abbastanza onerosa se
effettuata a mano con l’uso di zappe. Perciò viene eseguita
prevalentemente con mezzi meccanici che prevedono l’impiego di
una trattrice alla quale viene collegato un aratro assolcatore
dotato di una lama tagliente. Questo deve essere regolato a
seconda dell’andamento del terreno al fine di scendere alla
profondità utile per il taglio della ceppaia.   

3.D.g - Eliminazione dei residui colturali 
L’eliminazione dei residui colturali consiste nella distruzione

della parte aerea secca della coltivazione dell’anno precedente.
Si tratta di una pratica necessaria al fine di migliorare le

condizioni di lavorabilità del terreno. Viene effettuata
allontanando gli stocchi con mezzi meccanici. Questi possono
essere bruciati ai bordi del campo al fine di evitare di arrecare
danno alle ceppaie. In alternativa possono essere sistemati in
andane e imballati per essere destinati ad usi zootecnici.
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Con questa operazione, inoltre, si riesce ad eliminare
numerosi parassiti dalle ceppaie, che trovano facilmente rifugio
nei residui colturali dell’anno precedente e che nel diffondersi
potrebbero creare grossi problemi fitosanitari alla nuova coltura.

3.D.h - Geodisinfestazione
E’ una operazione che viene effettuata allo scopo di

distruggere i fitofagi dannosi che si trovano nel terreno. Si
tratta principalmente di larve di coleotteri (elateridi), di
lepidotteri (nottue) e di nematodi. Un insetticida
geodisinfestante autorizzato sulla coltura è il Phoxim.  Il
principio attivo è presente in commercio sottoforma granulare ed
ha un’azione di contatto. La distribuzione del prodotto può essere
eseguita a tutto campo, localizzata e in postarelle prima
dell’impianto della carciofaia. Per applicazioni al terreno è
possibile utilizzare anche l’Ethoprophos. Si tratta di un principio
attivo nematocida-insetticida che può essere impiegato sia prima
dell’impianto della coltura che con la coltura in atto, alla dose di
6-10 g/mq.

3.D.i - Raccolta e concia degli ovoli
La raccolta degli ovoli deve preferibilmente avvenire da

carciofaie di 1-2 anni, da piante sane, precoci, vigorose e
produttive. Sarebbe opportuno individuare e segnare le
piante-madri da cui prelevare il materiale riproduttivo, quando la
carciofaia è ancora in produzione. Una volta raccolti e ripuliti, gli
ovoli vanno opportunamente conciati e dopo una eventuale
pregermogliazione vengono affidati al terreno. 

La pratica della concia ha lo scopo di disinfettare gli ovoli da
eventuali patogeni (Erwinia, Verticillium, Rizoctonia, Sclerotinia,
Botrytis e larve di insetti). Le operazioni o fasi da seguire, in
ordine cronologico, sono le seguenti: 1) inumidire gli ovoli; 2)
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ammassarli per circa 48 ore per favorire lo sviluppo delle muffe
eventualmente presenti; 3) sistemarli in sacchi di iuta; 4) lasciarli
a bagno in una soluzione disinfettante per circa trenta minuti. La
soluzione conciante viene preparata utilizzando dei formulati a
base di Dicloran (200 gr./hl) da solo o con l’aggiunta di
Ossicloruro di rame alla dose di 200-250 gr./hl. Può inoltre
essere aggiunto alla miscela un prodotto biostimolatore per
l’attività radicale.

3.D.l - Epoche e sesti di impianto
In linea generale, le modalità, l’epoca d’impianto e la durata

economica della carciofaia dipendono da numerosi fattori. Le
condizioni pedo-climatiche,  l’indirizzo produttivo, le varietà, le
consuetudini locali e gli organi di riproduzione utilizzati hanno una
notevole influenza non solo sulla precocità e produttività della
coltura, ma anche sui costi di produzione. Comunque, le diverse
tecniche utilizzate mirano, soprattutto, per i noti motivi
commerciali, all’ottenimento di produzioni sempre più precoci. Le
epoche d’impianto della carciofaia solitamente sono tre:
autunnale, primaverile ed estiva. In Sardegna quella più diffusa è
quella estiva, esso varia a seconda del diverso areale di
coltivazione, è viene effettuato tra la prima decade di luglio e la
prima decade di agosto. Gli organi di propagazione utilizzati sono
gli ovoli, siano essi radicati o meno. Vanno piantumati su terreno
già opportunamente preparato e sistemato. L’operazione di
trapianto viene solitamente effettuata a mano sistemando gli
ovoli in buchette o solchi equidistanti. Quando si utilizzano ovoli
appena prelevati e quindi in stato di quiescenza, è necessario
porne due per buchetta. Si limitano così i rischi di fallanze.
Successivamente uno verrà eliminato  nel caso del
germogliamento di tutti e due. 
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Il sesto d’impianto tradizionale è a quadro, di metri
1,00-1,20 x 1,00-1,20.  Si ottiene così un investimento di,
8.000-9.000 piantine per ettaro .

L’impianto autunnale è diffuso principalmente nelle regioni
con inverni miti (meridionali), viene effettuato con carducci
appena prelevati dalle piante madri, su terreno precedentemente
preparato e sistemato. L’operazione di trapianto viene fatto a
mano sistemando i carducci in buchette o solchetti distanti tra
loro metri 0,90-1,00 sulla fila e metri 1,00-1,20-1,40 tra le file. 

L’impianto primaverile viene effettuato in marzo-aprile, con
carducci provenienti dalla scarducciatura di carciofaie in piena
vegetazione ed è diffuso negli ambienti settentrionali,
caratterizzati da inverni rigidi. In Sardegna questo sistema
d’impianto viene utilizzato esclusivamente nel periodo invernale
gennaio-febbraio per rimpiazzare le fallanze nelle carciofaie che
dovranno produrre anche l’anno successivo (poliennali).

3.D.m - Scarducciatura
La scarducciatura è un’operazione necessaria per eliminare i

carducci superflui, che altrimenti porterebbero ad una riduzione
della pezzatura dei capolini, con una più spiccata influenza
negativa sulla valutazione commerciale della produzione.
L’intensità della scarducciatura dipende dalle varietà, dalla
fertilità del terreno e dalla densità delle piante. Le varietà
precoci sono quelle che hanno la maggiore attitudine
all’immissione dei polloni, mentre le varietà più tardive sono meno
pollonifere. A seconda della varietà coltivata, vengono lasciati
due-tre polloni (carducci) per pianta mentre gli altri vengono
eliminati. Occorrono almeno 2-3 scarducciature all’anno,
effettuate manualmente a intervalli di circa 2 mesi l’uno
dall’altra. La prima viene eseguita a fine agosto.

3.D.n - Sarchiatura
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Sono interventi che hanno lo scopo di smuovere lo strato
superficiale del terreno permettendone l’arieggiamento e
impedendo la perdita di umidità per risalita capillare dell’acqua.
Vanno eseguite, di volta in volta, a seconda della necessità e
subito dopo la distribuzione dei concimi azotati in copertura per
consentire l’interramento. Queste operazioni permettono,
inoltre, di eliminare la flora infestante eventualmente presente.

3.D.o - Raccolta
Il carciofo ha un periodo di raccolta molto lungo. Si  inizia

verso la fine di settembre nella coltura irrigua risvegliata
precocemente in estate. Si conclude agli inizi di giugno nella
coltura tardiva dell’Italia centro-settentrionale. Il massimo della
produzione è presente sui mercati in primavera, tra la fine di
febbraio e la metà di maggio. 

Considerata la scalarità della comparsa dei capolini, il
numero delle raccolte risulta molto variabile, andando da un
numero di 3-4 nelle varietà tardive a maturazione concentrata,
ad un massimo di 15-20 nelle varietà più precoci, a fioritura
continua. Di conseguenza il periodo di raccolta può variare da
20-25 fino a 180-200 giorni in relazione alla varietà e
all’andamento climatico stagionale. In linea di massima una
carciofaia può produrre da 50.000 a 100.000 capolini per ettaro,
corrispondenti a un peso di 60-120 quintali. Il numero dei capolini
per pianta può variare da 4-5 a 16-18. 

Nel Nord Sardegna nella Bassa Valle del Coghinas a fronte
di un investimento di 8000 piante per ettaro si registrano
produzioni medie di 32.000 capolini per la cultivar Spinoso Sardo.
Nel Medio Campidano, negli ultimi cinque anni, a causa delle
ricorrenti stagioni siccitose, delle elevate temperature nella fase
di differenziazione del capolino e delle gelate invernali le
produzioni dello Spinoso Sardo hanno subito un significativo calo.
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A titolo esemplificativo si riportano i dati produttivi mensili ed
annuali relativi al quinquennio 1999 - 2003 forniti da una delle  
principali Cooperative della zona. Essi fanno riferimento ai
capolini destinati al consumo fresco. Le alte produzioni che si
riscontrano nei mesi di marzo e aprile nell’annata 2002 - 2003
derivano da carciofaie coltivate in asciutto le quali producono in
primavera. A queste si sommano quelle commercializzate per la
produzione del carciofino, mediamente di 3 - 4 capolini per
pianta.

Produzione media Carciofo Spinoso nel Medio Campidano
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Fonte: elaborazione ERSAT.
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Produzione media: capolini per ettaro
Carciofo Spinoso Sardo

La raccolta viene effettuata a mano recidendo lo stelo con
un coltello in corrispondenza dell’inersezione con le ramificazioni
secondarie in modo da mantenere inalterata tutta la sua
lunghezza. I capolini di primo taglio sono dotati di un lungo stelo
di 30 40 centimetri su cui sono inserite due o tre foglie. Quelli di
secondo taglio e oltre sono dotati di uno stelo più corto.  Vengono
commercializzati con le foglie per conseguire una migliore
presentazione del prodotto sui mercati per il consumo fresco. E’
consigliabile, invece, il taglio dei capolini con un peduncolo non più
lungo di 10 cm che consentirebbe un più razionale
confezionamento del prodotto e ridurrebbe sensibilmente il
costo del trasporto. 

Dopo il taglio i capolini vengono sistemati in cassoni o bins
posti all’interno dei rimorchi e trasportati nei centri di raccolta e
di confezionamento. 

Considerato l’elevato numero di raccolte, risulta evidente la
notevole incidenza di questa operazione sui costi di produzione
della coltura. Al fine di ridurre l’impiego di manodopera, sono
state sperimentati e proposti diversi sistemi che prevedono
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l’ausilio di macchine agevolatrici. Tali attrezzature
semi-meccaniche sono costituite principalmente da impalcature
metalliche portate o trainate dal trattore tendenti a contenere
un diverso numero di cassette per la raccolta dei capolini. Altri
sistemi prevedono le soluzioni dei “carri raccolta”, trainati dal
trattore, che contengono un cassone della capacità di 3-4000
capolini, dotati di bracci o ali laterali estensibili di diversa
larghezza e lunghezza, sulle quali scorrono due nastri
trasportatori azionati da motori idraulici. In questo modo, gli
operai si dispongono posteriormente al carro e, allungando il
braccio a seconda della posizione a loro più favorevole, tagliano i
capolini e li depositano sopra i nastri trasportatori che gli
convoglieranno dentro il cassone. Con questo sistema
sperimentale del carro agevolatore è stato calcolato una
riduzione di circa il 20-30 %  del costo della manodopera.
Naturalmente, essendo la raccolta effettuata prevalentemente
nelle stagioni particolarmente piovose, è evidente che  tali
macchine, particolarmente pesanti, non possano operare
agevolmente in terreni particolarmente umidi. Ecco spiegato il
fatto per il quale i carri-raccolta non abbiano avuto nel corso
degli anni il successo che avrebbero meritato.
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3.E - DISERBO ED EFFICIENZA 
DELLE MACCHINE IRRORATRICI

  Alfredo Medda  Mariano Ortu
ERSAT Centro Zonale di Serramanna

3.E.a - Diserbo
Il diserbo del carciofo è una operazione colturale

importante per l’ottenimento di una buona produzione sotto il
profilo qualitativo e quantitativo. Nelle prime fasi la specie è
poco competitiva nei confronti delle infestanti a ciclo estivo
autunnale. Infatti esse limitano la disponibilità di acqua, luce e
elementi minerali per la coltura. La presenza delle malerbe è
molto influenzata dalle condizioni climatiche e dalla tecnica
colturale adottata. In questo contesto sono importanti le piogge
autunnali, l’irrigazione e la concimazione. Il problema è
particolarmente accentuato nelle carciofaie impiantate o
risvegliate precocemente. Infatti il loro lungo ciclo colturale
favorisce la nascita scalare di una lunga serie di malerbe tipiche
estive, autunno-vernine e invernali-primaverili. Il mancato
controllo delle infestanti può determinare un ritardo
nell’emissione dei primi capolini, anche di venti o trenta giorni. I
capolini possono, inoltre, presentare un peso unitario e dimensioni
ridotte con conseguente diminuzione delle rese unitarie.

Principali infestanti
L’ampiezza del ciclo colturale, le particolari condizioni

climatiche (pioggia, ventosità, temperature), fanno si che nelle
carciofaie siano presenti un gran numero di malerbe.

Tra le infestanti a foglia larga della stagione estiva si
riscontrano l’Amaranthus, il Chenopodium, la Digitaria, la
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Portulaca; tra le graminacee si evidenziano l’Echinocloa e la
Setaria.

Le infestanti autunno-vernine e invernali-primaverili più
frequenti sono, fra le graminacee, l’Avena, il Lolium e la Phalaris.
Mentre fra quelle a foglia larga si evidenziano: Fumaria, Veronica,
Stellaria, Raphanus, Matricaria. 

Nella lotta contro le infestanti è sempre più frequente il
ricorso al diserbo chimico. L’utilizzo di principi attivi selettivi ha
determinato, nel tempo, l’instaurarsi di una flora di sostituzione.
Fra di esse va annoverata l’acetosella (Oxalys pescaprae L.).

Il ciclo di questa infestante coincide con il ciclo colturale
autunnale del carciofo, comparendo ai primi di ottobre e
persistendo in campo fino alla primavera inoltrata. Questa specie
è dotata di organi di moltiplicazione sotterranei (bulbilli), dotati
di una lunga dormienza e di semi piccolissimi facilmente
trasportabili dal vento. La diffusione dell’acetosella nelle
carciofaie è facilitata anche dagli organi rotanti di alcuni
attrezzi agricoli usati nelle lavorazioni.

Lotta alle malerbe
Diserbo meccanico.
Sotto l’aspetto ecologico il diserbo meccanico sarebbe

senz’altro la tecnica colturale più auspicabile. Fino a qualche anno
fa' venivano ancora effettuate la scerbatura e la rincalzatura
manuale. Oggi la tecnica tradizionale prevede il ricorso alla
sarchiatura. Tuttavia essa è praticabile solo nei primi stadi di
sviluppo della carciofaia, mentre risulta più difficoltosa su
impianti in avanzato stato di accrescimento. In questa fase,
infatti, le lavorazioni lungo la fila sono ostacolate dall’imponente
apparato fogliare delle piante che coprono gran parte della
superficie del campo; creano, inoltre, danni all’apparato radicale
concentrato nei primi 25-30 centimetri di profondità. 
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Diserbo chimico
Gli inconvenienti creati dalle sarchiature in particolari

momenti del ciclo colturale del carciofo unito all’alto costo delle
lavorazioni meccaniche orientano sempre più la lotta contro le
malerbe verso il diserbo chimico.

I principi attivi da impiegare  devono rispondere a requisiti
di selettività nei confronti del carciofo. Devono inoltre
possedere una buona persistenza, un largo spettro d’azione ed un
minor impatto ambientale sul sistema suolo.

Nel diserbo chimico l’attenzione è rivolta prevalentemente
verso i trattamenti pre-emergenza delle infestanti con funzione
anti-germinello. L’efficacia in questa fase risulta maggiore se i
terreni sono moderatamente umidi ed accuratamente preparati in
superficie, garantendo una buona pulizia del suolo per 2-4 mesi.

Diserbanti
Fra gli erbicidi autorizzati sul carciofo si ricorda il Linuron.

Si tratta di un principio attivo appartenente al gruppo chimico
delle Feniluree che agisce inibendo la fotosintesi clorofilliana. Il
Linuron esplica la sua azione come antigerminello. Agisce inoltre
per via radicale e fogliare e controlla le più importanti infestanti
graminacee e dicotiledoni nelle prime fasi di sviluppo. La dose di
impiego consigliata su carciofaia di nuovo impianto è di 0,8-1,4
l/ha, dopo la messa a dimora degli ovuli e prima della fuoriuscita
dei germogli dal terreno. Su carciofaia di nuovo impianto
riprodotta per carducci (polloni) la dose è di 1-1,5 l/ha, 15-25
giorni dopo la messa a dimora dei carducci. Alle dosi di impiego
consigliate non persiste nel terreno per più di 2-3 mesi per cui è
assolutamente sicuro per le colture in successione. Le dosi di
impiego variano con la composizione del terreno: quella minima è
valida per i terreni leggeri, sabbiosi e moderatamente dotati di
sostanza organica; quella massima per terreni pesanti o ricchi di
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sostanza organica. Il volume di acqua da impiegare è di
600-800l/ha.

Appartenente al gruppo chimico dei Triazinoni, molecole che
inibiscono la fotosintesi clorofilliana, è il Metribuzin, di recente
registrazione sul carciofo. È un erbicida che agisce sulle
infestanti graminacee e dicotiledoni per assorbimento radicale e
anche per via fogliare. La sua attività si estrinseca in modo
efficace sia sui germinelli che sui primi stadi vegetativi delle
malerbe. L’attività antigerminello dell’erbicida è favorita da una
buona umidità del terreno.

L’Oxyfluorfen è un erbicida autorizzato sul carciofo
appartenente al gruppo dei Nitrodifenileteri. Si tratta di un
Nitroderivato che agisce essenzialmente per contatto,
interferendo sulla fotosintesi clorofilliana. La sua efficacia e
persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale -
primaverile. Occorre curare la completa bagnatura del terreno e
delle infestanti e impiegare da 300 a 1000 litri di acqua ad
ettaro. I migliori risultati si ottengono utilizzando l’erbicida in
terreni di medio impasto, con una bassa dotazione di sostanza
organica. Il principio attivo ha una spiccata attività graminicida
ed esplica anche un buon controllo contro diverse piante
dicotiledoni. L’Oxifluorfen può essere impiegato in
pre-emergenza della coltura, subito dopo l’impianto o la
riattivazione della coltura, alla dose di 1-1,5 l/ha. Può essere,
inoltre, utilizzato in post-emergenza della coltura alla dose di 2-3
l/ha. L’applicazione deve essere effettuata proteggendo il
carciofo con opportuna schermatura.

Altro Nitroderivato appartenente al gruppo chimico delle
Dinitroalinine è il Pendimetalin. È un erbicida che agisce
principalmente inibendo la riproduzione cellulare delle malerbe. È
indicato per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni
annuali in numerose colture, compreso il carciofo. Esplica la sua
azione ostacolando la germinazione dei semi e lo sviluppo dei
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germinelli. Le infestanti sono anche controllate allo stadio di
plantula a condizione che le graminacee non abbiano superato
1-1,5 foglie e le dicotiledoni con 2-3 foglie vere. Il prodotto non
deve essere incorporato nel terreno. La dose di impiego è di 4-5
l/ha in pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione
(solo nelle interfile e intorno ai ceppi).

Al gruppo chimico delle Dinitroalinine appartiene anche il
Trifluralin. Si tratta di un diserbante registrato per il carciofo,
selettivo di pre-emergenza, ad azione antigerminello, che
controlla infestanti annuali graminacee e dicotiledoni. La dose
d’impiego è di 1-2 l/ha (1 l/ha in terreni leggeri, 1,5 l/ha in
terreni di medio impasto e 2 l/ha in terreni pesanti e/o argillosi).
L’erbicida può essere distribuito prima dell’impianto dei carducci
oppure dopo l’impianto degli ovuli; per gli impianti in produzione
può essere distribuito fra le file dopo il ricaccio. Dopo la
distribuzione deve essere immediatamente interrato a 5-10 cm di
profondità.

L’Oxadiazon è un erbicida, appartenente al gruppo dei
Dipiridilici, che agisce inibendo la fotosintesi clorofilliana. Agisce
in pre-emergenza, per contatto diretto delle infestanti in
germinazione con il sottile strato erbicida formatosi sulla
superficie del suolo. È molto persistente e non è solubile. Ha un
ampio spettro d’azione, non è dilavabile. Si può utilizzare anche in
terreni sciolti. La residualità del principio attivo può essere
limitata da una semplice lavorazione. La dose di impiego è di 1-2
l/ha in pre-trapianto, in pre-emergenza delle infestanti. Dopo
l’ultima lavorazione, sempre in pre-emergenza delle infestanti, la
dose è di 1-2 l/ha per le infestanti annuali in genere e di 5-6,5
l/ha per il controllo dell’acetosella (Oxalis spp.). Per il diserbo in
post-impianto occorre evitare di bagnare la vegetazione della
coltura. L’efficacia del principio attivo può essere ridotta da
prolungati periodi di siccità e dalla cattiva preparazione del
terreno (zollosità). Eventuali piogge o irrigazioni di forte
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intensità possono portare a contatto con la vegetazione particelle
di terreno contenenti l’erbicida con conseguenti ustioni da
contatto.

L’Imazametabenz-metile è un erbicida appartenente al
gruppo chimico dei Imidazolinoni, molecole che interferiscono
sulla mitosi delle infestanti causandone l’arresto della crescita e
successivamente la morte. Il principio attivo è indicato per il
diserbo in post-emergenza. Agisce per assorbimento fogliare e
radicale previa traslocazione verso i punti di accrescimento delle
malerbe. Controlla le infestanti graminacee e le crucifere in
genere. È attivo sia su quelle presenti al momento
dell’applicazione che su quelle che emergono in seguito. È
compatibile con Pendimetalin. La sua efficacia è molto lenta e si
manifesta dopo circa 15 giorni. Tuttavia, dopo poche ore dal
trattamento le piante sensibili cessano ogni attività biologica. La
dose d’impiego è di 1,5 l/ha in post-trapianto o in post-ricaccio. 

L’uso dei disseccanti a base di Glyphosate distribuiti in
post-emergenza trova largo impiego nella distruzione delle
infestanti sia nelle carciofaie ai primi stadi di sviluppo, sia nelle
colture in fase più avanzate. Va distribuito però con attrezzature
dotate di schermi protettivi. Si tratta di erbicidi sistemici, non
selettivi, è da evitare quindi che il prodotto giunga a contatto con
l’apparato fogliare del carciofo. Si applicano in post-emergenza
delle malerbe e risultano efficaci sulle diverse infestanti mono e
dicotiledoni sia perenni che annuali. Sono assorbiti dalle foglie
delle infestanti e traslocati per via sistemica nelle radici e negli
organi sotterranei delle piante. I sintomi dell’azione di questi
erbicidi si manifestano solitamente dai 7 ai 14 giorni dal
trattamento, mentre il completo disseccamento delle piante  si
raggiunge nell’arco di un mese. Condizioni ambientali
caratterizzate da alte temperature, forte intensità luminosa ed
un’elevata umidità dell’aria, favoriscono la rapida azione
dell’erbicida. Per controllare le infestanti annuali e biennali
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vengono usati alla dose di 1,5-4,0 kg/ha. Questo erbicida riesce  
a devitalizzare gli organi di moltiplicazione dell’acetosella ancora
legati alla pianta madre ed impedirne il loro sviluppo.

Il controllo delle infestanti graminacee nelle carciofaie
viene effettuato con composti organici diversi. I principi attivi
graminicidi autorizzati sulla coltura sono tutti sistemici di post-
emergenza; essi sono il Cycloxydim, il Sethoxydim. il
Haloxyfop-R-metil estere, il Propaquizafop, e il Quizalofop-etile
isomero D.

Il   Cycloxydim viene assorbito dalle malerbe per via fogliare
e la sua azione risulta più pronta in situazioni di temperatura e
umidità elevate. Il principio attivo è efficace anche verso i rizomi
delle infestanti. Le dosi di impiego contro le graminacee annuali
sono: 1,5-2 l/ha fino alla fase di inizio accestimento; 2,5 l/ha
dall’inizio alla fine dell’accestimento. Contro le graminacee
perenni la dose è compresa fra 4 e 6 l/ha. Il Sethoxydim può
essere impiegato in qualsiasi fase di sviluppo del carciofo.
Tuttavia occorre tener presente che le graminacee da
controllare sono maggiormente sensibili al principio attivo nelle
fasi comprese fra le 2-3 foglie fino all’inizio dell’accestimento. La
molecola viene assorbita dalle malerbe molto rapidamente,
mentre l’effetto diserbante si manifesta gradualmente in 1-3
settimane. Le dosi di impiego variano da 1-1,5 l/ha per le
infestanti a nascita autunno-vernina, a 1,2-2 per quelle a nascita
primaverile, a 1,5-2,5 per quelle a nascita più tardiva.
L’Haloxyfop-R-metil estere svolge una spiccata azione nei
confronti delle graminacee annuali e perenni che disseccano
completamente dopo 30-50 giorni dall’applicazione. A contatto
con acqua, suolo e pianta l’erbicida si trasforma nell’acido
equivalente i cui tempi di permanenza nell’ambiente sono molto
brevi. La dose di impiego è variabile da 0,4 a 1,8 l/ha a seconda
delle graminacee da controllare. Il Propaquizafop è un’erbicida
che viene assorbito rapidamente dalle foglie e dalle radici delle
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infestanti graminacee che subiscono un blocco dello sviluppo nel
giro di 1-2 giorni. L’attività dell’erbicida può essere ridotta da
condizioni di siccità, gelo o senescenza. La dose di impiego è di
0,8-1,2 l/ha, in 3-5 hl/ha d’acqua. Il Quizalofop-etile isomero D
esplica un’azione molto rapida (un’ora dopo l’applicazione) nei
confronti delle malerbe graminacee che subiscono un blocco
dell’attività di divisione e accrescimento cellulare. La rapidità
d’azione è favorita dall’andamento stagionale caldo-umido e dalle
infestanti in fase di accrescimento. La dose d’impiego è di 1-1,5
l/ha, in 3-4 hl/ha d’acqua, in post-emergenza della coltura e delle
infestanti graminacee. 

La distribuzione degli erbicidi nelle carciofaie adulte trova
notevoli difficoltà a causa della forma ad “imbuto” della pianta
che impedisce alle barre irroranti tradizionali di bagnare le
infestanti ed il terreno sottostante. Risulta in queste condizioni
indispensabile usare una barra con ugelli a 120 gradi fissati alla
punta di bracci perpendicolari ad essa, lunghi 70 cm e scorrevoli
in modo da adattarli alle varie distanze tra le file e capaci quindi
di irrorare l’erbicida direttamente sul terreno.

Nella tabella seguente vengono riassunte le caratteristiche
e le modalità e i costi di impiego degli interventi erbicidi
precedentemente descritti relativi all’intero ciclo colturale del
carciofo.
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3.E.b - L'efficienza delle macchine irroratrici
La corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari mediante

barre irroratrici e atomizzatori rappresenta un aspetto
importante nell’ottica della valutazione dell’impatto ambientale e
della gestione economica dell’azienda. Queste macchine, pur non
effettuando nell’annata agraria un gran numero di prestazioni,
necessitano di interventi di manutenzione periodica, che nella
generalità dei casi non vengono realizzati, con grave pregiudizio
per l’efficacia del trattamento stesso.

Per numerose ragioni storiche e culturali, l’operatore
agricolo, ha concentrato la sua attenzione sulla scelta del
principio attivo, trascurando completamente gli aspetti legati alla
distribuzione. 

Per ovviare a questi inconvenienti, il Centro Zonale di
Serramanna, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei
Bieticoltori, ha realizzato nel 2001 delle giornate dimostrative
sulla taratura delle macchine irroratrici mediante un banco prova
di controllo. Sono state verificate 80 barre irroratrici. I risultati
ottenuti hanno evidenziato che oltre il 70% dei mezzi agricoli
sottoposti a verifica, presentano irregolarità nel funzionamento e
nella distribuzione. Per questo motivo si può affermare, con
buona certezza, che molto spesso le principali cause della scarsa
efficacia del trattamento fitosanitario sono da imputare alla
notevole obsolescenza e alla non corretta taratura e alla scarsa
manutenzione delle macchine utilizzate. In relazione a questi
aspetti diventa fondamentale la verifica periodica della giusta
portata degli ugelli, l’uniformità del diagramma di distribuzione, il
controllo della pressione erogata dal manometro e della portata
della pompa, nonché delle perdite di carico nel circuito idraulico.
Queste operazioni sono eseguite e certificate da poche ditte,
presenti più che altro nel centro nord Italia. 
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Sarebbe auspicabile l’acquisto di queste attrezzature da
parte di enti, associazioni agricole e cooperative con lo scopo di
offrire agli associati un servizio di alta qualità ai fini di una
razionale lotta antiparassitaria, di un contenimento dei costi e
della salvaguardia dell’ambiente e della salute degli operatori
agricoli e dei consumatori.
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4.A - LE MALATTIE CRITTOGAMICHE DEL
CARCIOFO E RELATIVI METODI DI LOTTA

Mario Fiori*  Giancarlo Murgia**
*  Dipartimento di protezione delle piante - Università degli studi   
  di Sassari  - Via E. De Nicola, 7100 Sassari  
** ERSAT Centro Zonale di Serramanna 
   

4.A.a - Introduzione
In questo capitolo vengono prese in considerazione le

malattie causate da crittogame (funghi e batteri) con particolare
riferimento agli aspetti epidemiologici e ai relativi mezzi di lotta.

Come verrà riferito nelle pagine successive, un ruolo
fondamentale nella predisposizione agli attacchi parassitari è
dovuto alle condizioni climatiche tipiche dell’Isola e alla tecnica
colturale adottata (forzatura e sistemi di irrigazione).

Per prevenire e contenere le malattie fungine, soprattutto
quelle che, nell’ambiente sardo, sono particolarmente dannose, si
dispone, oggigiorno, di diversi principi attivi frutto di anni di
sperimentazione. 

Ciò ha consentito agli orticoltori isolani di gestire,
alternando i diversi prodotti fitosanitari, i problemi fitopatologici
che annualmente incontrano e di prevenire l’insorgenza di
eventuali fenomeni di resistenza dovuti all’uso ripetuto dello
stesso principio attivo. Per quanto riguarda la principale malattia
batterica, il suo contenimento è reso difficoltoso anche
dall’indisponibilità di principi attivi efficaci.

4.A.b - Oidio o mal bianco
E’ causato dal fungo Leveillula taurica (Lév.) Arn. f. sp.

cynarae Jacz. [anamorfo Ovulariopsis cynarae (Ferr. et Massa)
Cicc.], parassita emiendofita assai comune nei paesi carcioficoli
del Mediterraneo ove, annualmente, causa notevoli danni. 
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Attacca diverse piante fra le quali cardo, pomodoro,
peperone e melanzana. Si conoscono diverse razze fisiologiche di
cui una attacca il carciofo ed il cardo ed altre a specializzazione
più larga. 

In Sardegna, particolarmente soggetta ai suoi attacchi è la
cultivar locale “Spinoso sardo”; meno suscettibili risultano altre
cultivars fra le quali quelle inermi “Masedu” e “Violetto di
Provenza”. 

Le prime infezioni, in genere, si manifestano nella prima
decade di settembre. Tuttavia, in annate caratterizzate da
condizioni climatiche particolarmente favorevoli, la comparsa
della malattia può avvenire anche nella seconda quindicina di
agosto. 

I sintomi sono caratterizzati dalla presenza, nella pagina
inferiore delle foglie basali, di macchie biancastre, dovute
all’efflorescenza fungina (fig. 1 b), che contrasta col verde della
porzione della lamina fogliare sana. In corrispondenza, nella
pagina superiore, sono presenti aree decolorate di colore giallo
tenue (fig. 1 a).

Col tempo, le macchie possono allargarsi, confluire e, a
partire dalla porzione centrale, necrotizzare determinando
l’avvizzimento di parte o dell’intero lembo fogliare. Le estremità
distali del rachide e delle nervature laterali raggrinziscono e
determinano un tipico accartocciamento verso l’alto del lembo
lungo la nervatura principale. Le foglie appaiono come
rimpicciolite, sottili e fragili cui segue, per l’azione degli agenti
atmosferici, la loro lacerazione. In genere, sono interessate
dall’azione del fungo solo le foglie mature, particolarmente quelle
basali, mentre le foglie giovani sfuggono all’infezione.

In presenza di gravi attacchi, parte dell’apparato fogliare
può essere distrutto. Le piante reagiscono emettendo nuove
foglie con ovvi riflessi sulla produzione a seguito dell’arresto
della maturazione e dell’emissione di nuovi capolini.
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Gli attacchi fungini si susseguono per tutto l’autunno e
raggiungono la massima intensità nei mesi di ottobre e novembre.
Man mano che la temperatura si abbassa, essi si attenuano per
poi riprendere con tutta la virulenza, nelle colture tardive,
all’inizio della primavera. 

La presenza della forma perfetta, rappresentata dai
cleistoteci del fungo, nelle piante colpite non è molto comune
(figura 1 d). Essa si differenzia in estate nelle foglie, in fase di
incipiente disseccamento, fortemente attaccate ed in condizioni
atmosferiche caratterizzate da elevate temperature e scarse
precipitazioni. Sebbene il ruolo della forma perfetta nel
perpetuare la malattia non sia stato chiarito, si ritiene che sia
del tutto relativa stante la diffusione e l’abbondanza di organi di
moltiplicazione vegetativa (ife e conidi) che permettono al
patogeno di superare i periodi critici sia invernali sia estivi
(Figura 1 c).

In Sardegna i fattori che favoriscono lo sviluppo della
malattia, possono verificarsi già a fine agosto. Essi sono
rappresentati da situazioni ambientali caratterizzate da umidità
relativa elevata, assenza di vento e temperature medie un po’ più
basse della norma. In tali condizioni le piante, al mattino,
appaiono bagnate e tali permangono per parte della giornata.
Inoltre, anche le accresciute esigenze idriche delle piante in
attiva fase di crescita, spingono i carcioficoltori ad incrementare
i volumi idrici irrigui. Queste condizioni, ottimali per lo sviluppo
dell’oidio, si protraggono per buona parte dell’autunno. In inverno,
a seguito delle basse temperature, la malattia si arresta per poi
riprendere in primavera, nelle coltivazioni tardive.

Un altro fattore predisponente è rappresentato
dall’adozione da parte dei coltivatori del sistema di irrigazione a
goccia. Questo, se da un lato consente di risparmiare notevoli
volumi idrici, dall’altro, a causa del particolare microclima che si
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instaura nella parte basale, rende la pianta più suscettibile agli
attacchi del fungo.

Come riportato in altro capitolo, in Sardegna la cultivar
maggiormente diffusa è lo “Spinoso sardo”, particolarmente
apprezzata dal mercato ma suscettibile agli attacchi del mal
bianco. 

Per il suo controllo, non essendo al momento disponibili
strategie di difesa che presuppongono l’utilizzo di prodotti o
antagonisti naturali, ci si basa solo sull’impiego di principi attivi
efficaci nei confronti dell’agente di questa malattia. La lotta
chimica è certamente, al momento, il mezzo che meglio permette
di contenere le infezioni oidiche. Si basa sull’impiego di diversi
principi attivi, in precedenza testati dagli sperimentatori (cfr.
fra gli altri Fiori e Giordano, 2002).

Fondamentale risulta, qualsiasi sia la strategia adottata, il
momento del primo intervento all’apparire della malattia. Esso ha
lo scopo di bloccare i focolai di infezione, tenere confinato il
fungo alle foglie basali e proteggere la restante parte della
vegetazione. Una volta avvenuto l’insediamento, il controllo e
soprattutto l’eradicazione di questo patogeno, in presenza di
condizioni ambientali particolarmente favorevoli, risultano
oltremodo difficoltosi. A ciò concorrono la struttura fogliare
della pianta del carciofo, la natura emiendofitica del fungo, la sua
localizzazione e anche i limiti presentati dagli antioidici
consentiti su questa coltura.

Al fine di evitare il rischio dell’insorgere di fenomeni di
resistenza, i principi attivi registrati sulla coltura, devono essere
utilizzati con strategie di lotta che prevedono la loro alternanza
nel rispetto dell’azione sull’ambiente e sull’accumulo di eventuali
residui tenendo conto del loro meccanismo d’azione e delle loro
caratteristiche specifiche.
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Nel tempo, per contenere questa malattia sono stati
utilizzati   diversi principi attivi. Accanto ai primi antioidici
generici multisito, zolfo e dinocap, utilizzati da tempo, sono stati
introdotti e autorizzati sul carciofo altri principi attivi quali:
Piridine (Pyrifenox), Pirimidine (Nuarimol), Piperazine (Triforine),
Triazoli (Bromuconazole, Cyproconazole, Hexaconazole,
Penconazole, Propiconazole, Tetraconazole, Triadimefon) e, di
recente, Analoghi delle Strobiruline (Azoxystrobin). 

La strategia di lotta più rispondente ne consiglia la loro
alternanza nella stagione di coltivazione e l’impiego di ciascun
principio attivo per un massimo di tre trattamenti, limitati ad
annate ed areali in cui si verifica un’elevata pressione della
malattia.

4.A.c - Peronospora
La malattia, causata dal micete Bremia lactucae Regel, è

nota da tempo ed è presente pressoché in tutte le zone di
coltivazione del carciofo.

In genere, essa compare, anche se sporadicamente, in
primavera sulle coltivazioni tardive o sulle piante giunte a fine
ciclo. 

Nel periodo autunno-vernino, in passato, il suo ritrovamento
era piuttosto raro. Da alcuni anni a questa parte, in particolari
areali, la fitopatia si sta manifestando con una certa frequenza e
con una preoccupante aggressività in autunno, prima e durante la
raccolta dei capolini. 

La malattia si manifesta sulle foglie. I sintomi consistono
nella comparsa di macchie clorotiche di varia forma, a contorno
indefinito e maggiormente evidenti sulla pagina superiore. Esse,
inizialmente di colore giallognolo, col tempo imbruniscono e
necrotizzano (fig. 2 b). Permane, tuttavia, ai bordi un alone
clorotico. Le fruttificazioni fungine sono, in genere, visibili ai
margini delle lesioni (fig. 2 a). 
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Per gli aspetti sintomatici riportati le infezioni
peronosporiche sono spesso confuse con quelle causate dal mal
bianco. Per poter diagnosticare con certezza la malattia, è
necessario l’analisi microscopica dei campioni.

La malattia, in genere, si manifesta in periodi con
temperature miti e piogge abbondanti. Ultimamente, la comparsa
della malattia nel periodo autunnale, è stata favorita,
soprattutto, da fattori di natura agronomica (forzatura sempre
più spinta con uso eccessivo e squilibrato di concimi; volumi irrigui
spropositati; uso improprio di fitoregolatori). Tuttavia, non è da
escludere la comparsa di nuovi ceppi virulenti del patogeno che si
sono adattati alle mutate condizioni colturali (Marras et al.,
1985). 

E’ verosimile che sia la diffusione che la pericolosità della
Peronospora non sono sempre state valutate nella giusta
dimensione, poiché, le infezioni sono spesso confuse con quelle
oidiche. 

La diagnosi corretta della malattia è fondamentale ai fini di
una lotta efficace. Non disponendo di mezzi alternativi, per essa
si rimanda ai principi enunciati per il controllo del mal bianco.

Attualmente sono autorizzati diversi principi attivi a
differente meccanismo d’azione (Corda et al., 1983). Essi sono
rappresentati da: Composti inorganici a base di rame (Idrossidi,
Ossicloruri e Solfato) con funzione preventiva; Acetammidi
(Cymoxanil) ad azione citotropica; Alcoilfosfonati (Phosetyl
aluminium) induttori di resistenza; analoghi delle Strobilurine
(Azoxystrobin) a funzione mista. 

Fig. 5 - Marciume del colletto causato da Rhizoctonia solani: a)
reimpianto a seguito di fallanze; b) sintomo su pianta attaccata.
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(

Fotografie di Mario Fiori)
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Fig. 6 - Marciume del colletto causato da Sclerotium rolfsii: a)
pianta attaccata; b) micelio e sclerozi su foglia basale; c) ovulo
attaccato; si noti la presenza di sclerozi.
(Fotografie Mario Fiori)
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4.A.d - Marciume dei capolini
Il “marciume dei capolini” causato dal fungo Botrytis cinerea

Pers. Ex fr. è una malattia che, fino a qualche tempo fa, era
ritenuta temibile soprattutto dopo il raccolto. In pieno campo
era di scarsa importanza e, sia in Sardegna come anche nei
principali paesi carcioficoli, si manifestava in forma sporadica. I
danni erano di modesta entità e, raramente, venivano registrati
attacchi sulle coltivazioni (Corda et al., 1982).

Da oltre un ventennio, la sua dannosità si è andata
progressivamente estendendo, tanto che oggi, per le
manifestazioni epidemiche di pieno campo, viene annoverata,
unitamente al mal bianco, fra le malattie che destano maggior
preoccupazione fra i carcioficoltori sardi.

In campo il danno maggiore viene causato ai capolini ma
colpisce anche foglie e fusti. I sintomi iniziali si manifestano a
carico della base della spina delle brattee esterne dei capolini. In
questa zona compaiono, a seguito del manifestarsi di
abbassamenti termici, anche di lieve entità, piccole macchie
necrotiche, depresse e di colore nerastro (fig. 3 a). L’evoluzione
è in dipendenza degli abbassamenti termici e dell’elevato grado
igrometrico dell’ambiente. Quando queste sono favorevoli, il
fungo, penetrato attraverso ferita, invade repentinamente i
tessuti sani, provoca il loro marciume e produce un’abbondante
massa conidica (fig. 3 b). I tessuti interessati appaiono iperidrici,
mollicci e, con facilità, vengono colonizzate le brattee sottostanti
sino anche ad interessare il ricettacolo. In presenza di periodi
con umidità relativa bassa e temperature in aumento, condizioni
che in Sardegna possono verificarsi a metà gennaio, l’infezione si
arresta ed i tessuti invasi appaiono asciutti, coriacei, bruno
nerastri, a margine non ben definito, esternamente privi di
micelio, per cui i capolini possono anche mummificare. 
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Nelle foglie il marciume interessa porzioni di lembo ma
anche le nervature principali per cui la foglia si ripiega verso il
basso. 

I tessuti dei fusti, a seguito di lesioni dovute ad
abbassamenti termici o a tagli conseguenti alla raccolta, vengono
invasi dal fungo, in breve tempo si ricoprono di un’abbondante
strato di micelio e il marciume può interessare anche l’intero
diametro.

L’insorgenza degli attacchi botritici sugli organi aerei delle
piante, è in relazione con la presenza, come osservato anche in
altri areali investiti a carciofo, di lesioni causate da diversi
agenti. Tra questi vengono annoverati gli attacchi di Bremia, le
lesioni causate dagli insetti e da molluschi. Tuttavia,
nell’ambiente specifico della Sardegna, la causa principale di tali
ferite è rappresentata dagli improvvisi abbassamenti termici che
si verificano soprattutto a partire dalla seconda decade di
dicembre (Corda, et al., l.c.). 

Un altro fattore non meno importante è rappresentato da
alcuni cambiamenti introdotti, da diversi anni, nella tecnica
colturale del carciofo. Essi sono la risposta a precise esigenze
economiche tendenti ad ottenere produzioni sempre più precoci e
meno scalari. Vengono perseguiti: nel caso di nuovi impianti,
anticipando la messa a dimora degli ovuli, nel caso di carciofaie
poliennali, il loro “risveglio”; usando in modo squilibrato i
macroelementi nelle concimazioni (con un eccesso a favore
dell’azoto); ricorrendo a frequenti ed eccessive irrigazioni, e
utilizzando anche i fitoregolatori (acido gibberellico). Ne
consegue che, in annate caratterizzate da precoci abbassamenti
termici (primi di dicembre), le piante e, soprattutto, i capolini,
resi più teneri dalle citate cure colturali, risultano più vulnerabili
all’azione della malattia. 
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Fig. 7 - Marciume
radicale batterico
causato da Erwinia
carotovora subsp.
carotovora: a) piante
attaccate; b) pianta
mostrante il midollo
flacido; c) colletto con
canale midollare cavo.
(Fotografie Mario Fiori)
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In tale situazione, aumenta anche la possibilità che capolini
provenienti da coltivazioni ove è presente la malattia, risultino
infetti. Infatti, allorché essi vengono sistemati entro le cassette
per essere avviati verso il mercato, è sufficiente che in uno di
essi sia presente un’infezione incipiente che questa si trasmette
a quelli contigui con conseguente perdita o svalutazione di intere
partite di prodotto. In questo caso risultano determinanti tempi
e condizioni di trasporto, in quanto lo sviluppo della malattia è
favorito dalla temperatura e dall’umidità che si vengono a
determinare nella massa all’interno delle cassette poiché
l’attività respiratoria dei tessuti vegetali prosegue anche dopo
che il capolino è stato reciso dalla pianta. 

La lotta per il controllo di questa malattia risulta piuttosto
difficoltosa sia per l’impossibilità di intervenire sui fattori
climatici che ne favoriscono gli attacchi, sia per motivi di ordine
economico che consigliano di non ritardare il risveglio della
coltura. I soli mezzi efficaci contro questa fitopatia, a parte gli
interventi agronomici tendenti a limitare l’eccessivo sviluppo
vegetativo delle piante, sono i pochi prodotti chimici autorizzati.
In passato, sono stati sperimentati diversi antibotritici (Corda et
al., 1980-81) risultati particolarmente efficaci nel controllo di
questa fitopatia. Oggigiorno, dopo la recente revoca del
Clozolinate (G.U. 2001), rimangono disponibili il Dicloran, efficace
anche nei confronti di altre fitopatie, ed il Thiram, prodotto ad
ampio spettro d’azione. E’ auspicabile che gli antibotritici di
recente introduzione (Cyprodinil + Fludioxonil e Pyrimethanil)
utilizzati su altre colture, vengano autorizzati anche sul carciofo.

Infine grande cura dovrà essere dedicata all’imballaggio dei
capolini, all’immagazzinamento ed al trasporto. Queste operazioni
vanno fatte con la dovuta attenzione in tempi i più brevi possibile
e mantenendo, in ogni caso, il prodotto a temperatura bassa.
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4.A.e - I marciumi del colletto

Costituiscono un problema fitopatologico rilevante e di
difficile soluzione. Gli agenti causali sono Rhizoctonia solani Khun,
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Masse e Sclerotium rolfsii Sacc.
L’attacco di questi funghi si manifesta, con notevole virulenza,
soprattutto nelle colture poliennali ove può provocare perdite con
punte dell’80% (Marras, 1982). In quelle annuali la gravità
dell’attacco è in dipendenza della coltura che precede il carciofo
e, nei terreni di primo impianto, della qualità del materiale (ovuli)
utilizzato, soprattutto, se prelevato da carciofaie infette. 
In Sardegna, la malattia è diffusa in tutte le aree carcioficole e
ad essere interessate sono soprattutto le colture “forzate”.
Inoltre, attacchi di Sclerotinia sclerotiorum sono stati, di
recente, osservati anche in primavera su colture di “Spinoso
sardo” e di “Macau”. 

I sintomi, comuni ai tre marciumi, consistono, inizialmente, in
un afflosciamento, appassimento e ingiallimento delle foglie più
esterne che si adagiano al suolo e in una colorazione
verde-biancastra, assunto dalle foglie più interne (fig. 6 a). Esse,
a partire da quelle esterne, si disidratano e disseccano.

Esaminando le foglie nell’inserzione al colletto, un po’ sotto il
livello del terreno, è possibile la diagnosi e l’identificazione
dell’agente patogeno responsabile. In questa zona, nelle piante
malate, è presente un’area marcescente ricoperta da una muffa
nella quale, in genere, si possono osservare gli sclerozi in via di
formazione o già differenziati (fig. 6 b). Colore e consistenza
della muffa e anche forma e dimensioni degli sclerozi, consentono
di individuare se la malattia è causata da di Rhizoctonia solani
(Fig.  5), Sclerotinia sclerotiorum (Fig.  4) o da Sclerotium rolfsii
(Fig. 6).
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A seguito della marcescenza della zona del colletto,
l’apparato fogliare, ormai morto, si distacca con facilità dalla
parte ipogea della pianta. La morte del cespo centrale stimola la
schiusura delle gemme quiescenti e la pianta tenta di ricostituire
la parte aerea con il ricaccio di altri carducci. Questi, a loro
volta, possono essere attaccati e mortificati sino a che non si ha
l’esaurimento di tutte le gemme. Questi sintomi sono osservabili,
con aggressività variabile, da agosto sino a novembre.

In primavera, Sclerotinia sclerotiorum attacca, a seguito
della formazione delle ascospore, anche il lembo fogliare. 

Nei nuovi impianti, quando gli ovuli vengono prelevati da
piante infette, i tre agenti possono invadere e devitalizzare le
gemme già prima dell’emissione o, qualora le piantine riescano ad
emergere, esse presentano sviluppo stentato e, in breve,
soccombono. Le coltivazioni poliennali, già dopo il primo anno,
appaiono disetanee e presentano ampie zone di terreno incolto.
In tutti i casi, i coltivatori sono costretti a colmare le fallanze
ricorrendo al reimpianto (fig. 5 a).

La diffusone dei tre agenti avviene attraverso gli ovuli
infetti e, in campo, con le comuni operazioni colturali. Poco
indagato risulta, nel nostro ambiente, il ruolo rivestito dalle
ascospore. Le osservazioni riguardano gli attacchi primaverili di
Sclerotinia sclerotiorum (Fig. 4 d), evidenziabili con la
formazione di un marciume che interessa porzioni del lembo
fogliare. 

L’azione parassitaria dei funghi viene esaltata dalla
combinazione di temperatura e umidità. Sotto l’aspetto termico,
temperature elevate proprie dei mesi estivi, favoriscono gli
attacchi di Rhizoctonia solani e Sclerotium rolfsii. Mentre
Sclerotinia sclerotiorum appare più virulento a temperature miti
tipiche dell’approssimarsi dell’autunno e della primavera. 

Altro fattore è rappresentato dallo stato igrometrico dei
suoli. A partire dal mese di luglio, all’impianto o al momento del
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risveglio nelle carciofaie poliennali, vengono praticati abbondanti
e frequenti adacquamenti che si protraggono sino alle prime
piogge. L’umidità eccessiva esalta lo sviluppo e l’azione
parassitaria dei funghi che, in breve tempo, distruggono un gran
numero di piante.

La lotta contro gli agenti dei marciumi è di difficile
attuazione per la polifagia dei patogeni e per la capacità che
hanno gli sclerozi di conservarsi a lungo vitali nel suolo anche in
assenza di ospiti elettivi. 

Per contenere gli attacchi e la diffusione dei patogeni di
grande efficacia risultano alcuni interventi di carattere
agronomico. Innanzitutto, all’impianto bisogna utilizzare ovuli
sani. Nei suoli già infetti, prima dell’impianto, essi vanno fatti
riposare e nelle rotazioni bisogna utilizzare piante non
suscettibili. Durante la coltivazione dovranno essere corrette le
pratiche che esaltano lo sviluppo vegetativo delle piante, fra cui:
la forzatura con concimazioni in cui l’azoto viene somministrato in
eccesso; le rincalzature anticipate; la frequenza e la
somministrazione dei volumi irrigui.

La lotta chimica è ridotta sostanzialmente alla concia degli
ovuli e al trattamento al terreno. Attualmente è consentito l’uso
del solo dicloran. Altri principi attivi, come ad esempio il tolclofos
methyl, che in prove sperimentali, si sono dimostrati efficaci nel
controllo di queste malattie, non sono autorizzati sul carciofo.
Inoltre la concia degli ovuli ed anche i trattamenti al terreno, se
infetti e in condizioni termoigrometriche favorevoli, sono
alquanto aleatori in quanto, una volta esaurito l’effetto del
principio attivo, le piante risultano esposte agli attacchi fungini.

I trattamenti diretti alla coltura in atto sono poco
frequenti e pressoché inattuabile per la localizzazione dei funghi
e per al capacità che hanno gli stessi di differenziare organi di
resistenza che permangono quiescenti nel terreno. 
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Attualmente, considerate le caratteristiche di questi
patogeni e la difficoltà di combatterli con i mezzi tradizionali, la
ricerca va orientandosi verso la lotta biologica. Considerati i
complessi meccanismi biologici che sono alla base dei fenomeni di
antagonismo, i risultati relativi alle prove fatte in Sardegna
(Serra, et al., 2001) utilizzando come antagonista il Trichoderma
viride per il controllo di Sclerotium rolfsii sono particolarmente
incoraggianti. 

4.A.f - Marciume radicale batterico
Il “Marciume radicale batterico”, causato da Erwinia  

carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al. (*), è una
malattia nota da tempo ai corcioficoltori sardi e, al pari dei
“Marciumi del colletto”, è di notevole rilevanza fitopatologica. 

In Sardegna l’agente responsabile è segnalato essere
dannoso quasi esclusivamente sulle colture poliennali (Marras,
1966). Tuttavia, recenti osservazioni indicano che la malattia si
manifesta anche nelle colture di nuovo impianto.

I primi sintomi si manifestano con uno stato di sofferenza
generalizzato dell’apparato aereo avvertibile quando le piante
hanno differenziato le prime foglie. Ad essere interessate sono
quelle più esterne le quali vanno incontro ad un progressivo
appassimento, raggrinzimento e disseccamento. 

(*) In altri paesi, oltre a E. carotovora. subsp. carotovora, sul carciofo sono stati
riportati altri due agenti di marciumi E. carotovora subsp. betavasculorum ed E.
chrysanthemi.

Recentemente (Hauben et al., 1998), il genere Erwinia (Lelliott e Dickey, 1984),
in base ai risultati ottenuti sequenziando l’rDNA 16S, è stato diviso in tre gruppi
filogenetici. Il gruppo II, cui appartiene E. carotovora subsp. carotovora, è stato
emendato ed è stato proposto il nuovo genere Pectobacterium. Pertanto, E. carotovora
subsp. carotovora (Jones) Bergey et al. diventa Pectobacterium carotovorum subsp.
carotovorum (Jones), Hauben et al.
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Nel contempo quelle centrali assumono una colorazione
verde-biancastra ( Fig. 7 a) e, nell’apparato radicale, la parte
distale del fittone appare interessato da un marciume molle.
Colletto, parte prossimale del fittone e radici secondarie sono,
apparentemente, del tutto normali.

Con l’andare avanti della stagione i sintomi a carico degli
apparati aereo e radicale si aggravano. In rapida successione, le
foglie avvizziscono, si adagiano al suolo (Fig. 7 b), per poi
appassire. Il tessuto midollare del colletto assume una
consistenza flaccida ed il colore vira verso il bruno chiaro. 

In seguito il marciume diviene acquoso ed il midollo assume,
unitamente al tessuto vasale adiacente, un colore marrone scuro.
L’azione del batterio si conclude con lo svuotamento del canale
midollare (Fig. 7 c) che, nei casi più gravi, arriva ad interessare
anche parte dello stelo portante il primo capolino.

I tessuti marci, a seguito dell’invasione di batteri saprofiti,
emanano un odore sgradevole avvertibile nelle carciofaie
fortemente infette. Infine la malattia si estende a tutto
l’apparato radicale; tessuti parenchimatici e midollari vengono
distrutti e, sfilacciati, rimangono solamente i vasi legnosi.

Le osservazioni di questi ultimi anni indicano che la malattia
è in espansione. Ad essere colpite sono sia le colture di primo
impianto fatte in terreni vergini sia quelle ove in passato erano
presenti piante malate. Nel primo caso l’introduzione della
malattia sembrerebbe avvenire attraverso ovuli infetti. Nel
secondo, quando vengono utilizzati ovuli sani (come ad esempio
quelli ottenuti da piantine micropropagate), l’infezione sembra
provenire dai residui vegetali o dal terreno contaminati. 

Quanto su riportato è frutto di osservazioni ripetute di
campo che necessitano, nei nostri ambienti, di conferme
sperimentali.

Nella diffusione della malattia un ruolo determinante è
svolto dall’acqua di irrigazione. Esso è il mezzo attraverso il quale
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il batterio viene veicolato da pianta a pianta e da un campo a
quello attiguo. Al riguardo, è importante il sistema di
adacquamento. Dati raccolti in una carciofaia irrigata a pioggia
nella Nurra di Alghero (SS) indicano nel primo anno una presenza
della malattia sporadica; al secondo, su una parcella costituita da
850 piante, l’incidenza era del 50% di cui il 26% era costituito da
piante morte ed il restante 24% da piante sintomatiche. Nella
diffusione sembra non si possa escludere anche l’azione svolta
delle larve degli insetti terricoli sia nel causare ferite, sia nel
trasporto dell’agente patogeno (Marras, l. c.).

Il batterio penetra, di norma, attraverso i tagli di fine
giugno-primi di luglio provocati nel colletto e nell’apparato
radicale durante i lavori preparatori il risveglio della carciofaia e,
nel mese di settembre, alla scarducciatura. 

Una volta penetrato un ruolo fondamentale viene svolto dalle
temperature. La malattia si manifesta, con la massima intensità,
nelle colture forzate tra luglio e settembre e questo è del tutto
evidente in quanto l’agente patogeno ha uno sviluppo ottimale fra
i 30 ed i 35 °C. In autunno inoltrato, in concomitanza con gli
abbassamenti termici, nelle piante che mostrano i sintomi iniziali,
la malattia si arresta. Esse riprendono a sviluppare normalmente
e possono portare a maturazione i capolini differenziati. 

Anche la natura del terreno è una componente importante
che influisce sulla malattia. Essa si manifesta con maggiore
gravità nei terreni asfittici, mal drenati e argillosi. L’agente è
aerobio facoltativo e queste situazioni di asfissia se da una lato
danneggiano la pianta dall’altro ne aumentano la sua aggressività. 

Non disponendo, al momento, di prodotti chimici che con
sicura efficacia possano contenere la malattia, la lotta si basa su
interventi di natura preventiva e agronomica.

Innanzi tutto, per l’impianto, bisogna utilizzare ovuli che
siano esenti dalla malattia sia che provengano da piante
micropropagate sia che provengano da carciofaie non infette.
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Anche se ormai le carciofaie permangono nel terreno per un
biennio, si consigliano le colture annuali. Purtroppo esse vengono
fatte solo da pochi carcioficoltori particolarmente sensibili a
questo problema.

Fondamentali risultano anche gli interventi agronomici
tendenti a correggere anomalie nella tecnica colturale. L’impianto
va fatto in terreni ben strutturati, adeguatamente drenati in
modo da evitare fenomeni di asfissia. Le concimazioni devono
essere equilibrate in modo da evitare un eccessivo rigoglio
vegetativo. La frequenza e i volumi irrigui devono essere
razionalizzati; va privilegiato il sistema irriguo a goccia. Nelle
colture biennali, ad inizio estate, va posta particolare cura al
taglio degli steli residui. Prima dell’irrigazione bisogna accertarsi
che si siano formati i calli di cicatrizzazione. Stessa cura va
posta alla scarducciatura, é essenziale evitare le rincalzature
anticipate.

Nei terreni impiantati ripetutamente a carciofo bisogna
introdurre una rotazione con colture non recettive. Infine, prima
di un nuovo ciclo bisogna eliminare sempre i residui colturali. La
solarizzazione risulta inefficace in quanto il periodo che precede
l’impianto e troppo breve. E’ una tecnica da applicare prima
dell’impianto della coltura che succede al carciofo.
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4.B - I PRINCIPALI PARASSITI ANIMALI
DEL CARCIOFO E RELATIVI METODI DI

LOTTA
Salvatore Ortu, Andrea Lentini, Cipriano Foxi*

Giancarlo Murgia**
*  Dipartimento di Protezione delle Piante, sez. Entomologia Agraria - Università   
  degli Studi di Sassari  -  Via E. De Nicola, 07100 Sassari
** ERSAT Centro Zonale di Serramanna 

4.B.a - Introduzione
Il carciofo è attaccato da un numero elevato di parassiti

animali la maggior parte dei quali sono mantenuti a livelli di non
dannosità economica dall’entomofauna utile che vive sulla
coltivazione. Alcune specie tuttavia, sfuggendo al controllo
esercitato dai predatori e dai parassitoidi, possono infestare
gravemente la coltivazione rendendo necessario il ricorso ad
interventi fitosanitari. Le specie potenzialmente dannose
appartengono, prevalentemente, al phylum degli Artropodi anche
se non mancano specie di altri gruppi zoologici (Nematodi,
Molluschi e Mammiferi). Nella tabella n° 1 vengono elencati, in
ordine di importanza, le principali specie dannose alla
coltivazione. 

La dannosità dei singoli fitofagi è notevolmente condizionata
dall’area di coltivazione del carciofo e dalle tecniche colturali
adottate. In Sardegna per esempio il notevole anticipo
dell’impianto, finalizzato ad ottenere un prodotto sempre più
precoce, ha creato le condizioni ecologiche ottimali per lo
sviluppo di fitofagi di secondaria importanza stravolgendo quelli
che erano gli schemi di lotta adottati. Per ridefinire le strategie
di difesa integrata, i Centri Zonali dell’ERSAT ricadenti nei
territori a maggiore vocazione carcioficola, in collaborazione con
la sezione di Entomologia Agraria del Dipartimento di Protezione 
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Tabella n° 1 - Elenco delle più importanti specie 
dannose alla coltivazione del carciofo

Apodemus sylvaticus L.Canthareus apertus Born. 

Pytimus savii Sel.Mylax gagates Drap.

RoditoriMolluschi

  

Pratylenchus spp.Terellia fuscicornis Loew 

Meloydogyne spp.Agromyza apfelbecki Strobl.

NematodiDitteri

  

 Cossus cossus (L.)

Lasioderma baudii Schils.Vanessa cardui (L.)

Pentodon bidens punctatum (Vill.)Depressaria subpropinquella Stt.

Larinus scolymi Oliv.Autographa gamma (L.)

Larinus cynarae (Fabr.)Peridroma saucia (Hbn.)

Cleonis pigra (Scop.)Spodoptera littoralis (Bois.)

Ceratapion carduorum (Kirby)Agrotis ipsilon (Hufn.)

Otiorrhynchus cribricollis Gyll.Agrotis segetum (Den. & Schif.)

Cassida deflorata Suffr.Helicoverpa armigera (Hbn.)*

Sphaeroderma rubidum Grael.Ostrinia nubilalis (Hbn.)*
ColeotteriLepidotteri 

B) fitofagi di secondaria importanza

  

 Dysaphis cynarae (Theob.)

Gortyna xanthenes Germ.Aphis fabae Scop.

Depressaria erinaceella Stgr.Brachycaudus cardui (L.) 
LepidotteriAfidi

A) fitofagi di primaria importanza

*di primaria importanza in alcuni areali della Sardegna centro-meridionale
(Oristano)

delle Piante di Sassari, hanno predisposto una rete di
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monitoraggio dei fitofagi del carciofo. Da questa indagine è
emerso che le perdite di produzione per gli attacchi parassitari
sono spesso accentuati da una errata strategia di difesa della
coltura dovuta a numerosi fattori quali:
- la carenza di conoscenza del ciclo biologico e della dinamica di
popolazione delle specie nocive;
- la resistenza acquisita dai fitofagi agli antiparassitari usati
ripetutamente senza un’alternanza di sostanze attive;
- l’impiego di antiparassitari a largo spettro d’azione che
condizionano la fauna utile e favoriscono la pullulazione degli
insetti dannosi; 
- il ricorso a trattamenti a calendario, piuttosto che a una
strategia di lotta integrata.

In questo testo vengono descritte le specie che con
maggiore frequenza sono risultate effettivamente dannose in
Sardegna e vengono proposte le tecniche di lotta più efficaci per
il contenimento delle loro infestazioni.

4.B.b - Fitofagi di primaria importanza
Tra i parassiti che infestano la coltura gli insetti

rappresentano senz’altro il gruppo sistematico più importante. A
questa classe appartengono infatti fitofagi chiave quali gli Afidi,
che colpiscono la pianta a partire dalla fase di germogliamento, e
i Lepidotteri Depressaria erinaceella e Gortyna xanthenes, che
con i loro attacchi danneggiano direttamente i capolini.

4.B.b.1 - Afidi
La famiglia degli Afidi fa parte dell’ordine dei Rincoti ed è

caratterizzata dalla presenza di specie estremamente dannose
per le colture agrarie. Gli Afidi infatti possiedono un apparato
boccale pungente succhiante in grado di sottrarre alle piante
grandi quantità di linfa. L’emissione di saliva tossica nei tessuti

Capitolo 4 - Fitoiatria

Pagina 138 di 313



vegetali può determinare inoltre un incremento della respirazione
nella pianta e indurre delle deformazioni degli organi colpiti. La
dannosità degli Afidi si manifesta inoltre con elevata produzione
di melata su cui si sviluppano i funghi delle fumaggini che
ostacolano la normale fotosintesi. Non va trascurata, infine, la
potenziale capacità di questi fitomizi di trasmettere virosi. 

Le specie che si trovano con maggiore frequenza sul
carciofo sono rappresentate da Brachycaudus cardui, Aphis
fabae  e Dysaphis cynarae sebbene altri Afidi, come per esempio
Myzus persicae, possano occasionalmente infestare la coltura.

Afide verde-nerastro del cardo
(Brachycaudus cardui)
B. cardui, noto anche come Afide verde-nerastro del cardo,

è un piccolo insetto lungo circa 2-2,5 mm. Le femmine alate sono
caratterizzate da una colorazione nerastra con aree addominali
verdastre mentre quelle attere sono verdastre con la parte
dorsale dell’addome di colore nero lucente. Gli stadi giovanili
hanno invece un colore verde uniforme. 

Nelle regioni meridionali dell’Italia e in Sardegna questa
specie si evolve su diverse composite ma preferisce attaccare le
Carduacee spontanee e coltivate. Le popolazioni di B. cardui si
sviluppano attraverso generazioni di femmine partenogenetiche
che raggiungono la massima abbondanza in autunno e in primavera.

L’afide si stabilisce in colonie di numerosi individui in tutti
gli organi epigei della pianta ma causa i danni maggiori quando si
concentra sullo scapo dei capolini e sulle brattee basali dove
provoca uno sviluppo stentato e fenomeni di deformazione con
grave deprezzamento commerciale del prodotto. L’Afide
verde-nerastro è inoltre un pericoloso vettore del “virus latente
del carciofo”.

Afide nero della fava
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(Aphis fabae)
A. fabae presenta un corpo nerastro o grigio-nerastro lungo

3 mm negli adulti alati e circa 2,5 mm in quelli atteri. È una specie
dioica che sverna in genere come uovo durevole su Viburno e su
Evonimo europeo. Su questi ospiti primari la specie compie alcune
generazioni primaverili, per colonizzare poi gli ospiti secondari
rappresentati da numerose piante erbacee ed arboree spontanee
e coltivate. L’Afide nero non infesta infatti solo la fava ma è in
grado di arrecare gravi danni anche ad altre coltivazioni quali
carciofo, fagiolo, medica, barbabietola, pomodoro, patata, ecc. In
Sardegna l’Afide nero svolge solo un anolociclo sugli ospiti
secondari dove si succedono solamente generazioni
partenogenetiche.

Su carciofo le colonie si localizzano alla base dei giovani
capolini e sul loro scapo, nonché sulle foglie più giovani che
subiscono un rallentamento dello sviluppo e deformazioni più o
meno vistose. Anche questa specie è segnalata quale potenziale
vettore del “virus latente del carciofo”. 

Afide ceroso del carciofo
(Dysaphis cynarae)
D. cynarae appare di colore grigio-verdastro pruinoso per la

secrezione cerosa polverulenta grigiastra che ricopre il suo
corpo. Anche questa specie si sviluppa attraverso generazioni
partenogenetiche su diverse Carduacee spontanee e coltivate,
che assicurano all’afide la possibilità di permanere in attività per
tutto l’anno. Questo insetto colonizza di preferenza le parti della
pianta maggiormente riparate dalla luce diretta e con elevata
umidità relativa (foglie basali, la zona del colletto, le foglioline
apicali non ancora distese e le brattee più esterne dei capolini).
Durante il periodo estivo l’afide si può rinvenire nella zona del
colletto o, in assenza degli organi epigei, sugli ovuli basali. Le
popolazioni di questa specie raggiungono la massima densità in
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primavera e in autunno localizzandosi nei capolini e determinando
danni economicamente importanti solamente sulle coltivazioni
anticipate.

Lotta agli Afidi
La lotta agli Afidi che infestano il carciofo può essere

realizzata nel periodo estivo-autunnale, in caso di produzioni
anticipate, o in primavera, su coltivazioni tardive. In questi due
periodi, infatti, le loro popolazioni raggiungono le più elevate
densità causando spesso un deprezzamento delle produzioni. È
consigliabile effettuare i trattamenti insetticidi quando almeno il
10% delle piante risulta infestato intervenendo, dove è possibile,
in maniera localizzata. La scelta degli insetticidi va indirizzata
verso aficidi specifici (Pirimicarb, etc.) e privilegiando in ogni
caso prodotti caratterizzati da una bassa tossicità e da una
limitata persistenza (Piretro naturale), specialmente quando si
interviene in prossimità della raccolta.

4.B.b.2 - Lepidotteri
Le larve di diverse specie di Lepidotteri possono

danneggiare la coltivazione del carciofo con il loro apparato
boccale masticatore, attaccando precocemente la pianta e
alimentandosi del germoglio centrale, minando il rachide o
erodendo direttamente il capolino. L’importanza delle singole
specie varia nelle diverse aree di coltivazione ma l’Ecoforide
Depressaria erinaceella e il Nottuide Gortyna xanthenes possono
essere considerati insetti chiave in tutta l’area di diffusione del
carciofo.  

Depressaria del carciofo
(Depressaria erinaceella)
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Depressaria erinaceella è una specie mediterranea, che si
sviluppa prevalentemente a carico del carciofo. 

Gli adulti, con un’apertura alare di 20-25 mm, hanno ali
anteriori color bruno rossastro con tre maculature nerastre
lungo la linea mediana e ali posteriori grigio chiaro. Le uova, color
giallo crema appena deposte, assumono una colorazione rosea e
poi violacea col progredire dello sviluppo embrionale. Le larve
giovani sono rossastre, mentre a maturità sono verdi-giallastre e
raggiungono la lunghezza di 20 mm. 

Questo fitofago compie una sola generazione all’anno e
sverna allo stadio di larva all’interno dei capolini. Gli adulti
sfarfallano a partire dagli ultimi giorni di maggio e fino a metà
luglio. Dopo un periodo di attività di qualche giorno, essi entrano
in diapausa riproduttiva e si rifugiano nelle anfrattuosità del
terreno o sotto detriti organici rimanendo immobili per tutta
l’estate. A partire da fine settembre le femmine si accoppiano e
depongono le uova in file o in gruppetti di 15-30 elementi lungo la
nervatura principale o all’ascella delle foglie, oppure ancora nella
zona del colletto. Benché il periodo di ovideposizione perduri per
circa un mese, la maggior parte delle uova viene deposta nei primi
quindici giorni di ottobre. 

Dopo un periodo di incubazione di circa un mese, dalle uova
schiudono le larve che, dopo alcune ore di vita ectofitica,
penetrano all’interno delle grosse nervature fogliari. In un
secondo momento le larve raggiungono il capolino e penetrano fino
al ricettacolo dove, nutrendosi delle brattee più tenere,
preparano una sorta di celletta. Verso la fine di aprile le larve
mature abbandonano la pianta, si portano nel terreno e
costruiscono un esile bozzolo sericeo ricoperto di particelle
terrose. Dopo circa venti giorni dalla costruzione del bozzolo
l’insetto si incrisalida e permane in questo stadio per circa un
mese.

I capolini attaccati dalla Depressaria non sono
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commerciabili. Negli anni di maggiore infestazioni si può avere
una perdita di produzione superiore al 20%.

 
Nottua del carciofo
(Gortyna xanthenes)
G. xanthenes è un Lepidottero Nottuide a distribuzione

mediterranea che infesta il carciofo e sporadicamente la fava. 
Gli adulti hanno un’apertura alare di 40-50 mm. Le ali

anteriori, di color nocciola con sfumature rossastre o brunastre,
presentano una fascia brunastra trasversale sul margine distale.
Le ali posteriori sono grigio nocciola.

Le larve, lunghe circa 50 mm a maturità, hanno il corpo di
colore giallo ocra e la testa rossa (da giovani sono rossastre),
disseminato di tubercoli nerastri allineati ai lati del dorso e
distribuiti in modo regolare. 

La nottua compie una generazione all’anno con svernamento
allo stadio di larva in attività trofica nella pianta ospite. 

Gli adulti, data la forte scalarità degli sfarfallamenti,
possono essere osservati da settembre a novembre sebbene in
Sardegna il picco dei voli si manifesti a fine settembre – primi di
ottobre. 

Le uova sono deposte in gruppi (talvolta piccoli, talvolta
costituiti da centinaia di elementi) nella zona del colletto della
pianta, sulle foglie vecchie, o secche, o direttamente sul terreno.
Il periodo di incubazione è di circa un mese.

Le larve neonate, data la scalarità delle deposizioni e delle
schiusure, si trovano in campo dalla terza decade di ottobre alla
prima decade di dicembre. Esse per un paio di giorni si alimentano
erodendo la superficie superiore delle foglie. Successivamente
scavano una galleria in una nervatura secondaria o in quella
principale dirigendosi verso la base della foglia. Penetrano poi
all’interno dello scapo dove si alimentano del midollo  spostandosi
verso la parte apicale e praticando dei fori di aerazione da cui
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vengono allontanati anche la rosura e i cacherelli. Le larve
possono raggiungere in questo modo il capolino, nutrirsi del
ricettacolo e delle brattee più tenere, per poi discendere
nuovamente verso la parte epigea alimentandosi del midollo senza
venire mai all’esterno. In Sardegna a partire da metà maggio e
fino a metà giugno le larve, sempre conducendo una vita
endofitica, raggiungono il “ciocco”, dove continuano a nutrirsi del
midollo e degli ovuli ancora succosi e nutrienti. Qui scavano una
celletta di impupamento predisponendo anche una breve galleria
che faciliterà lo sfarfallamento degli adulti. In queste cellette le
larve trascorrono, in quiescenza, il periodo più caldo dell’estate.
A partire dalla seconda decade di agosto e fino alla metà di
ottobre l’insetto si trova allo stadio di crisalide.

La Nottua del carciofo causa notevoli danni sia scavando
gallerie nel rachide che danneggiando direttamente i capolini.
Nelle colture poliennali le forti infestazioni danneggiano le
ceppaie e gli ovuli con gravi ripercussioni sulle produzioni degli
anni successivi. Le popolazioni di G. xanthenes possono
raggiungere, in questi casi, densità molto elevate arrivando ad
attaccare la totalità delle piante. 

Lotta ai Lepidotteri
Il contenimento delle popolazioni dei Lepidotteri può essere

attuato integrando diverse tecniche di lotta. Una particolare
attenzione deve essere posta alla raccolta delle parti infestate e
alla loro tempestiva distruzione. È utile per esempio distruggere
tutti i capolini che durante la normale raccolta risultino attaccati
dalla Depressaria. Contro la nottua è molto efficace ricorrere
allo spianto annuale della coltura, che permette di eliminare tutti
gli ovuli infestati o, in caso di coltura poliennale, eliminare, in
aprile, la parte epigea delle piante attaccate prima che le larve
scendano verso il ciocco. È opportuno, in ogni caso, effettuare
rotazioni e avvicendamenti colturali che impediscono un accumulo
di questi fitofagi.
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Negli areali in cui gli attacchi dei Lepidotteri determinano
una frequente perdita di produzione è necessario tuttavia
intervenire con trattamenti insetticidi. Una corretta strategia di
lotta prevede il monitoraggio delle popolazioni di G. xanthenes
attraverso l’uso di trappole a feromoni che permettono di
individuare il picco dei voli dei maschi e quindi di intervenire
quando è massima la presenza di giovani larve in campo. Per D.
erinaceella, non essendoci la disponibilità del feromone specifico,
è indispensabile monitorare la presenza degli stadi giovanili sulla
pianta. 

L’intervento chimico può essere eseguito solamente dopo
aver accertato la presenza di giovani larve su almeno il 2% delle
piante, facendo particolare attenzione al tempo di carenza del
fitofarmaco impiegato, specialmente quando si è in prossimità
della raccolta.

In Sardegna le infestazioni dei due fitofagi sono state
efficacemente combattute facendo ricorso a un trattamento con
endoterapici nel periodo di fine ottobre – metà novembre, quando
ancora le larve sono localizzate nel germoglio e nelle foglie e non
sono ancora penetrate all’interno dei capolini o degli steli.
Nell’ultimo decennio, tuttavia, la convenienza ad una produzione
sempre più precoce ha fatto coincidere la raccolta dei capolini di
prima scelta con il periodo di massimo attacco di questi
Lepidotteri. In questo caso diversi carcioficoltori si sono
orientati verso l’impiego di piretroidi che, dato il loro breve
tempo di carenza, permettono la raccolta anche a pochi giorni
dall’intervento. 

Risultati interessanti si possono ottenere facendo ricorso
alla lotta biologica intervenendo sugli stadi giovanili di questi
fitofagi con preparati a base di Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki. Questo batterio presenta una elevata specificità di
azione ed è tossico solo per le larve dei Lepidotteri. Le tossine
prodotte dal bacillo sono infatti organizzate in un cristallo
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proteico che può essere solubilizzato solo nell’intestino degli
insetti caratterizzato da una reazione estremamente alcalina. La
tossina si lega poi con siti specifici dell’epitelio intestinale
provocando una degenerazione necrotica e la morte per
setticemia della larva. Il microrganismo risulta pertanto
completamente innocuo per l’uomo, gli animali vertebrati e gli
insetti utili. L’efficacia degli insetticidi a base di Bacillus
thuringiensis è legata però al rispetto di determinate condizioni.
Poiché agisce solo per ingestione, il batterio deve essere
distribuito uniformemente sulla coltura quando ancora le larve
sono vaganti e si nutrono erodendo le foglie dall’esterno. Quando
le larve si alimentano scavando gallerie all’interno degli organi
vegetali i prodotti microbiologici risultano invece del tutto
inefficaci. Vista la scalarità delle schiusure è allora chiaro che
per contenere le infestazioni sono necessari più interventi. 

 

4.B.c - Fitofagi di secondaria importanza   
Appartengono a questo gruppo fitofagi che solo

sporadicamente e in particolari condizioni ambientali possono
arrecare alla coltivazione danni di importanza economica.
Troviamo tra questi Insetti (Lepidotteri, Coleotteri, Ditteri),
Nematodi, Molluschi e Roditori. 

4.B.c.1 - Lepidotteri
Indagini specifiche condotte dai tecnici dell’ERSAT in

collaborazione con l’Università di Sassari, nell’area carcioficola
dell’oristanese, hanno posto in evidenza una notevole importanza
di specie polifaghe non strettamente vincolate alla coltivazione.
In questo areale infatti la presenza di estese coltivazioni di mais
e di pomodoro da industria permette lo sviluppo di insetti polifagi
come Ostrinia nubilalis e Helicoverpa armigera. Questi fitofagi, a
fine estate, in assenza delle loro piante ospiti per eccellenza, si
riversano sulle carciofaie impiantate per la produzione precoce
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dei capolini. In questo comprensorio, il ricorso alla coltivazione
annuale del carciofo e la rotazione con altre essenze vegetali ha
reso invece meno importanti i Lepidotteri tradizionalmente
riconosciuti come insetti chiave della coltura.

Vi sono inoltre diversi Lepidotteri che occasionalmente sono
dannosi in tutta l’area di diffusione della coltivazione. Tra i
Nottuidi, vengono riportate di seguito le specie terricole Agrotis
segetum, Agrotis ipsilon e Spodoptera littoralis sebbene in
letteratura sia citata una vasta schiera di specie che possono
attaccare il carciofo e danneggiare le coltivazioni soprattutto in
fase di impianto (Peridroma saucia, Autographa gamma, etc.).
Solo occasionalmente le piante di carciofo sono soggette ad
intense infestazioni primaverili-estive del Ninfalide Vanessa
cardui che migra in imponenti masse dall’Africa ma che provoca
danni di lieve entità poiché colpisce la coltura quando ormai è
avviata al riposo estivo. Da citare infine il Cosside Cossus cossus
che scava gallerie nel fusto e nelle radici determinando
sporadicamente seri danni. 

 
Piralide del mais
(Ostrinia nubilalis)
O. nubilalis è un Lepidottero Piraustide estremamente

polifago che predilige mais, sorgo e canapa ma si alimenta anche
su altre graminacee, su diverse piante ortive, quali peperone e
pomodoro, nonché su piante ornamentali quali gladiolo e
crisantemo. 

L’adulto della Piralide presenta un forte dimorfismo
sessuale. La femmina è generalmente più grande e presenta
un’apertura alare di circa 30 mm con ali anteriori, di colore
variabile dal giallo rossastro al giallo biancastro, attraversate da
linee dentate più scure. I maschi hanno un’apertura alare di circa
25 mm e presentano il primo paio di ali generalmente più scure
attraversate da fasce e maculature di colore giallastro.
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Le uova di colore crema vengono deposte in ovature di
qualche decina di elementi.

La larva matura, lunga 20-25 mm, è di colore grigiastro o
nocciola e presenta bande longitudinali, una mediana e due
laterali, tendenti al verde, con file di tubercoli scuri. Il capo ed il
protorace sono bruno scuri.

In Sardegna gli attacchi sul carciofo si manifestano nei
campi limitrofi a quelli coltivati a mais. A partire da metà
settembre si osservano le prime ovideposizioni sulle foglie basali.
Le larve in un primo periodo si nutrono scavando gallerie nella
nervatura centrale delle foglie per passare poi all’interno del
germoglio. Se in campo sono presenti i capolini le larve penetrano
al loro interno insinuandosi tra le brattee o praticando un foro
nella zona apicale. Il periodo di maggiore presenza delle larve
ricade a fine ottobre quando gli attacchi possono interessare
oltre l’80% delle piante. Col sopraggiungere dell’inverno
l’infestazione va poi rapidamente riducendosi.

I danni, di scarsa entità quando riguardano le foglie, sono
estremamente importanti se interessano i capolini che durante il
mese di ottobre hanno il più elevato valore commerciale. 

Il monitoraggio degli adulti di Piralide con l’uso di trappole a
feromoni ha permesso di accertare nell’oristanese la sola
presenza “ceppo Z”, caratterizzato da popolazioni polivoltine. 

L’uso delle trappole consente di monitorare i voli degli adulti
e stabilire il periodo ottimale dell’intervento fitosanitario che
coincide con la massima presenza di giovani larve ancora
localizzate nelle foglie. Per la lotta, visto il ciclo dell’insetto e le
modalità dell’attacco, vale quanto detto per i Lepidotteri chiave. 

Nottua gialla del pomodoro
(Helicoverpa armigera)
H. armigera è un Lepidottero Nottuide polifago che

danneggia un gran numero di piante coltivate. Tra queste
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predilige il pomodoro ma forti infestazioni si riscontrano anche
su carciofo, leguminose, cucurbitacee, tabacco, mais e anche su
numerose piante ornamentali.

Gli adulti sono farfalle di circa 35 mm di apertura alare con
le ali anteriori di colore giallastro attraversate da una striatura
più scura e con una macchia reniforme piuttosto sfumata. 

Le larve hanno una colorazione che varia dal giallo-rosato al
verde ma possono riscontrarsi anche individui bruno-grigiastri.
Alla maturità raggiungono una lunghezza di circa 40 mm e sono
caratterizzate da due bande laterali giallo-biancastre sinuose su
cui spiccano gli stigmi scuri. 

Le catture alle trappole, innescate con feromoni indicano
che la nottua compie nell’oristanese (Cabras, Simaxis, Nurachi,
Silì, etc) tre generazioni. È probabile che durante il periodo
estivo le popolazioni di H. armigera si sviluppino nel pomodoro e,
terminata la coltivazione, si riversino sui campi di carciofo dove
compiono l’ultima generazione. 

Nelle carciofaie le larve del Nottuide sono presenti da fine
agosto a novembre con picchi di densità a fine ottobre. I danni
sono rappresentati dall’attività trofica delle larve che possono
accecare il germoglio principale della pianta o, se presente,
erodere il capolino aprendo delle piccole cavità o gallerie che
rendono incommerciabile il prodotto. 

Anche per la lotta a questo Lepidottero è di grande utilità
l’impiego delle trappole sessuali e la stima diretta
dell’infestazione larvale, che permette di stabilire la reale
necessità di un intervento insetticida. 

 

Nottua delle messi
(Agrotis segetum) 
A. segetum è una specie polifaga che attacca, oltre il

carciofo, la bietola, il mais e numerose ortive. 
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L’adulto, di circa 40 mm di apertura alare, ha le ali anteriori
di colore variabile dall’ocra al grigio brunastro; la livrea è
arricchita da chiazze scure, tondeggianti e sparse in maniera
irregolare. La femmina durante la sua vita depone un migliaio di
uova in piccoli gruppetti o singolarmente nella pagina inferiore
delle foglie basali o direttamente sul terreno.

Le larve delle prime età si alimentano erodendo la parte
epigea della pianta mentre, a partire dalla IV età, si localizzano
sotto la superficie del terreno provocando erosioni al colletto e
all’apparato radicale e determinando, in caso di forte attacco,
gravi fallanze. La larva matura, lunga circa 40-50 mm, è
grigiastra, punteggiata di scuro e può presentare bande
longitudinali più scure. 

In Sardegna, come nelle regioni meridionali dell’Italia, la
nottua compie 3 generazioni e sverna come larva matura o come
crisalide, eccezionalmente come larva giovane.

Nottua dei seminati
(Agrotis ipsilon )
Anche A. ipsilon è una specie estremamente polifaga che può

danneggiare il carciofo. 
La farfalla, con un’apertura alare di circa 50 mm, è

facilmente riconoscibile per le sue ali anteriori di colore
brunastro con un caratteristico disegno nero a forma di ipsilon. 

La larva matura, lunga 40-50 mm, è di colore grigio scuro
punteggiato di nero, con una fascia più chiara sul dorso. 

Questa specie è caratterizzata da imponenti flussi
migratori con adulti che in primavera si spostano dall’Africa e
dall’Asia Minore verso il Nord Europa e che in autunno compiono il
percorso inverso. Gli adulti migranti possono riversarsi sulle aree
coltivate causando massicce infestazioni. In Sardegna sono
presenti anche popolazioni sedentarie di A. ipsilon che svernano
allo stadio di larva o di crisalide. La specie compie 3-4
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generazioni all’anno e sul carciofo causa danni simili a quelli visti
per A. segetum. Infatti, le larve della seconda generazione,
presenti in piena estate, possono dapprima erodere le foglie e
nelle ultime età troncare le piantine poco sopra il colletto. 

Nottua mediterranea
(Spodoptera littoralis)
S. littoralis è un Nottuide molto polifago che attacca il

cotone, diverse colture ortive (soprattutto Solanacee), il mais, le
floricole, le coltivazioni in serra. 

Le farfalle hanno una apertura alare di 30-40 mm; le ali
anteriori sono di colore bruno-grigiastro, percorse nella porzione
centrale da sottili strie paglierine; le ali posteriori sono
biancastre. 

Le larve hanno una colorazione grigiastra o verde-giallastra,
con striature longitudinali giallastre o verdastre e punteggiature
nere e gialle ai lati del corpo. 

In Sardegna la specie sverna allo stadio di crisalide nel
terreno. Gli adulti compaiono a fine inverno-inizio della primavera
e depongono le uova alla base delle piante, in gruppi di elementi
ricoperti di peli. Le prime tre età larvali conducono una vita
gregaria erodendo la pagina inferiore delle foglie. Le successive 3
età sono solitarie ed hanno la tendenza a ripararsi nel terreno
durante il giorno e ad alimentarsi la notte bucherellando le foglie
o scavando gallerie nel germoglio centrale. 

La specie è polivoltina e può compiere fino a 7 generazioni
annue raggiungendo la massima densità di popolazione a fine
estate e in autunno. 

Vanessa del cardo e del carciofo
(Vanessa cardui)
La Vanessa è un Lepidottero Ninfalide ad ampia diffusione

che attacca preferenzialmente il carciofo e le altre Carduacee
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spontanee. 
Gli adulti hanno una livrea piuttosto vistosa. Le ali sono

infatti di color arancio con macchie brune e bianche ed una
apertura complessiva di circa 60 mm.

Le larve sono di colore variabile ma generalmente sono scure
e presentano lungo il corpo numerosi processi spinosi giallastri,
ramificati. 

È una specie defogliatrice che talvolta raggiunge
improvvisamente elevate densità di popolazione per effetto delle
massicce migrazioni degli adulti dai Paesi del Nord Africa.

La specie nella nostra regione può svernare allo stadio di
crisalide o come adulto e compiere 2-3 generazioni all’anno.

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)
C. cossus è un Lepidottero Cosside con larve xilofaghe che

vivono su diverse essenze arboree boschive o coltivate quali
Pomacee, Drupacee, noce, più raramente agrumi e olivo. Può
attaccare anche piante erbacee come carciofo e barbabietola. 

Gli adulti sono farfalle di 70-100 mm di apertura alare, con
ali anteriori di colore grigio-bruno finemente striate di scuro. 

Le larve giovani sono rosate, mentre quelle mature sono
rosso scure con zone ventrali giallo-ocra e capo scuro; la loro
lunghezza può arrivare fino a 80-100 mm. 

L’insetto compie il suo ciclo di sviluppo in 2-3 anni. Gli adulti
presenti in campo da maggio a settembre raggiungono le maggiori
densità in giugno-luglio. Le femmine dopo l’accoppiamento
depongono le uova, di colore nocciola-brunastro o rossastro,
generalmente alla base di piante arboree, in gruppetti di 15-30
elementi, infilate nelle anfrattuosità della corteccia. Le larve
neonate, gregarie, dopo circa 10-15 giorni scavano piccole gallerie
nella zona cambiale. Qui svernano e nella primavera successiva
riprendono l’attività trofica, scavando in fase solitaria altre
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gallerie più profonde e di diametro maggiore. Le rosure e gli
escrementi assumono l’aspetto di una poltiglia rosso-brunastra,
con un intenso odore di cuoio alterato, e vengono espulsi
all’esterno dai fori di aerazione. Tutto il secondo anno è
trascorso allo stadio di larva. Le larve mature possono preparare
una sorta di celletta pupale allargando l’ultimo tratto della
galleria e predisponendo un foro di uscita per la crisalide o più
semplicemente esse possono abbandonare il tronco e
incrisalidarsi nel terreno. I nuovi adulti sfarfalleranno nell’estate
del terzo anno.

Le larve prossime alla maturità hanno anche la capacità di
lasciare la pianta ospite e raggiungere piante erbacee a struttura
legnosa. Nel carciofo penetrano nelle ceppaie scavando gallerie di
alimentazione che possono interessare anche gli ovuli. La specie è
dannosa solo nelle coltivazioni poliennali dove, in caso di forti
infestazioni, può causare notevoli fallanze.

Lotta ai Lepidotteri di secondaria importanza
Anche in questo caso, così come per gli altri Lepidotteri, la

strategia di lotta deve basarsi sul monitoraggio delle infestazioni
e sull’uso di mezzi di difesa selettivi e a basso impatto
ambientale.

Il monitoraggio della popolazione degli adulti può essere
effettuato impiegando le trappole sessuali. Sono infatti
disponibili nel mercato i feromoni delle diverse specie citate con
l’eccezione di quello di V. cardui. Gli elevati costi di questi
dispositivi di cattura sconsigliano tuttavia un loro largo impiego e
fanno propendere i tecnici del settore verso il monitoraggio degli
stadi preimmaginali attraverso l’osservazione diretta su un
numero prestabilito di piante o su una determinata unità di
superficie di terreno.

Contro le nottue che si riparano nel terreno si consigliano
soglie di intervento di 1-2 larve per metro quadro nei primi stadi
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vegetativi della pianta. Non ci sono tuttavia studi specifici che
indichino quale densità di popolazione sia economicamente
dannosa alla coltivazione. 

La lotta può essere eseguita con trattamenti alla
vegetazione contro le giovani larve che vivono sulle foglie, oppure
con esche avvelenate se si tratta di larve terricole. 

Gli insetticidi utilizzabili sulla vegetazione sono quelli già
indicati per la lotta ai Lepidotteri chiave avendo cura però di
miscelarli con melassa o zucchero che con il loro effetto
fagostimolante ne migliorano l’efficacia. La distribuzione deve
essere fatta all’imbrunire, con terreno umido e con molto liquido
veicolante, per far percolare l’insetticida anche nel colletto. 

Contro le larve che vivono riparate nel terreno possono
avere una buona efficace le esche a base di crusca addolcita con
melassa e avvelenata con un insetticida o le esche commerciali
indicate contro le nottue.

I trattamenti geodisinfestanti sono giustificati solo se, in
pre-emergenza o in pre-trapianto, il terreno è fortemente
infestato da larve terricole. Si possono impiegare prodotti
granulari a base di Phoxim distribuiti a tutto campo o localizzati
sulla fila, avendo cura di interrarli subito dopo la distribuzione
data la loro sensibilità ai raggi UV.

L’intervento di lotta contro il C. cossus è essenzialmente di
tipo agronomico e consiste nel preferire la pratica della coltura
annuale piuttosto che quella poliennale e nel distruggere, durante
la fase di raccolta degli ovoli, quelli invasi dalle larve del
Rodilegno rosso. 

4.B.c.2 - Coleotteri
Tra i Coleotteri che attaccano il carciofo meritano di essere

citati i Crisomelidi Sphaeroderma rubidum e Cassida deflorata e i
Curculionidi Otiorrhynchus cribricollis, Ceratapion carduorum e
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Larinus cynarae anche se nella coltivazione possono essere
rilevati occasionalmente altri Curculionidi (Cleonis pigra, Larinus
scolymi), lo Scarabeide Pentodon bidens punctatus e l’Anobide
Lasioderma baudii.

Altica del cardo e del carciofo
(Sphaeroderma rubidum)
S. rubidum è diffuso nell’Europa Centrale e nei paesi del

Mediterraneo ed è infeudato a diverse composite ma
specialmente a carciofo.

L’adulto, lungo 2,5-3,7 mm, ha un corpo di forma emisferica
di colore rosso rugginoso. La larva matura, di forma subdepressa
e colorazione biancastra, raggiunge una lunghezza di 6-7 mm.

L’Altica del carciofo compie una generazione all’anno e
sverna allo stadio di larva. Gli adulti sfarfallano nel mese di aprile
e si alimentano sulle foglie delle Carduacee, coltivate o
spontanee, dove praticano erosioni più o meno circolari. Essi
attraversano una diapausa estiva, riparati nel suolo, e a
settembre riprendono l’attività trofica, si accoppiano e
depongono le uova lungo le nervature delle foglie. Ai primi di
ottobre le larve neonate iniziano ad alimentarsi nel parenchima
fogliare scavando gallerie serpeggianti di dimensioni via via
crescenti. In caso di forti infestazioni le mine possono
interessare tutta la lamina fogliare che in breve tempo è
destinata a seccare o marcire. A fine dicembre le larve
raggiungono la maturità e si lasciano cadere nel suolo, dove
svernano riparate in una celletta appositamente predisposta. A
partire dai primi di marzo le larve si impupano e gli adulti
sfarfalleranno solo un mese più tardi. 

Gli attacchi autunnali di S. rubidum possono danneggiare
seriamente la coltivazione del carciofo provocando perdite di
produzione anche del 40%. È tuttavia molto difficile osservare
grosse infestazioni di questo Crisomelide poiché le sue
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popolazioni sono facilmente tenute a freno dai trattamenti
fitosanitari effettuati per il controllo di altri fitofagi.

Cassida del carciofo 
(Cassida deflorata)
La Cassida del carciofo è un fitofago diffuso nei paesi del

Mediterraneo che attacca soprattutto il carciofo e le Carduacee
spontanee ma che può essere rinvenuto anche nella barbabietola. 

L’adulto, lungo 8-9 mm, è di colore verde chiaro ed ha una
forma ovale e depressa. La larva presenta processi spinosi che
ornano tutto il corpo e che trattengono le esuvie delle diverse
mute conferendogli una colorazione nerastra. 

C. deflorata compie una generazione all’anno e sverna come
adulto in vari ricoveri nelle vicinanze della coltivazione. In
primavera si porta nelle carciofaie dove si alimenta praticando
erosioni sulla lamina fogliare. Dopo l’accoppiamento le femmine
depongono le uova nelle foglie in caratteristiche ooteche formate
da escrementi e dal secreto delle ghiandole colleteriche. Le larve
si alimentano erodendo il parenchima fogliare rispettando però le
nervature e l’epidermide opposta a quella in cui si trovano. In
maggio raggiunta la maturità esse si impupano per dare i nuovi
adulti dopo una quindicina di giorni. Questi, dopo un periodo di
attività trofica, necessario per raggiungere la maturità sessuale,
ad agosto raggiungono i ricoveri in cui passeranno l’inverno.

Benché i sintomi dell’attacco della Cassida siano spesso
spettacolari, le infestazioni sono concentrate alla fine della
stagione di raccolta e non causano perdite di produzione
rendendo economicamente non conveniente qualsiasi intervento
insetticida. 

Oziorrinco
(Otiorrhynchus cribricollis)
O. cribricollis è un Coleottero Curculionide che attacca
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principalmente l’olivo, gli agrumi, la fragola e l’erba medica ma può
infestare anche le coltivazioni di carciofo. 

L’adulto, attero e di colore brunastro, può raggiungere una
lunghezza di circa 8 mm. Le larve, di colore bianchiccio, sono
apode e cirtosomatiche.

L’Oziorrinco compie una generazione all’anno e sverna allo
stadio di larva. All’inizio dell’estate compaiono gli adulti,
rappresentati da femmine partenogenetiche, che, durante il
giorno, vivono riparate nel terreno mentre, la notte, si alimentano
arrampicandosi lungo il fusto della pianta ospite ed erodendo le
foglie. Le uova vengono deposte nel terreno e le larve terricole si
nutrono di radici di piante spontanee o coltivate, preferendo le
essenze erbacee. 

Apion del carciofo
(Ceratapion carduorum)
Si tratta di un Curculionide di piccole dimensioni (3 mm di

lunghezza), di colore nerastro che attacca il carciofo e il cardo. 
Il fitofago compie una generazione all’anno e sverna nelle

carciofaie come adulto. A fine aprile-maggio ovidepone dentro gli
steli e nelle grosse nervature fogliari, dove le larve neonate
scavano gallerie. 

Il danno è causato sia dagli adulti che bucherellano le foglie,
sia dalle larve che con le loro erosioni provocano uno sviluppo
irregolare e stentato dei capolini e della vegetazione.

TAVOLA I
Afidi

(foto Dipartimento di Protezione delle piante di Sassari)
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Punteruolo

del carciofo
(Larinus

cynarae)
Gli adulti di questo Curculionide sono nerastri e rivestiti con

una leggera tomentosità grigiastra. Il corpo è affusolato e può
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raggiungere una lunghezza di circa 11-16 mm. 
Compie una generazione all’anno e sverna allo stadio di

adulto. A maggio si porta sulle coltivazioni di carciofo rodendone
le foglie, gli steli e le brattee. In estate ovidepone tra le brattee
e le larve neonate si nutrono a spese dei capolini e degli acheni
danneggiando quindi solo le coltivazioni destinate alla produzione
di seme.

4.B.c.3 - Ditteri 
Tra i Ditteri solo l’Agromizide Agromyza apfelbecki può

danneggiare in maniera significativa la coltivazione. In
letteratura è tuttavia citato anche il Tefritide Terellia
fuscicornis le cui larve, sviluppandosi in estate a spese del
ricettacolo e degli acheni, possono causare danni al carciofo da
seme.

Mosca minatrice del carciofo
(Agromyza apfelbecki) 
La Mosca minatrice del carciofo è diffusa in diversi paesi

del Mediterraneo e vive a carico di diverse specie di Carduacee. 
L’adulto è una piccola mosca lunga circa 4 mm e di colore

grigio scuro con fronte e antenne rossastre. La larva matura, di
colore giallo crema, è vermiforme e raggiunge una lunghezza di
circa 7 mm.

L’insetto compie tre generazioni all’anno e può svernare
come larva nelle foglie o come pupa nel terreno. Gli adulti
sfarfallano in marzo-aprile e le femmine infiggono le uova lungo la
nervatura principale nella pagina inferiore delle foglie. Le larve si
alimentano del parenchima fogliare scavando una mina a forma di
chiazza. Il secondo volo degli adulti si registra in
agosto-settembre mentre il terzo, che darà origine alla
generazione svernante, a novembre-dicembre. Solo la
generazione autunnale, infestando le foglie delle giovani piante,
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potrebbe arrecare perdite di produzione ma i trattamenti
insetticidi normalmente effettuati contro gli altri fitofagi del
carciofo controllano efficacemente le infestazioni
dell’Agromizide. 

In Sardegna sono state segnalate anche gravi infestazioni
fogliari di Liriomyza trifolii (Burgess), Agromizide polifafago
nocivo sia alle orticole sia alle ornamentali. L’insetto può
attaccare le giovani piante di carciofo in agosto-settembre
determinando danni simili a quelli di A. apfelbecki. 

Solo se si osserva un numero di 6-10 mine per foglia è
consigliabile intervenire ricorrendo a insetticidi selettivi come la
Ciromazina.

4.B.c.4 - Nematodi
I Nematodi fitofagi, conosciuti anche come anguillule, sono

piccoli invertebrati (da 0,2 a 1,9 mm di lunghezza) dal corpo
sottile e vermiforme privo di appendici e segmentazioni. Essi
generalmente vivono nel terreno ma sono idrobionti: per compiere
il loro ciclo biologico e per i movimenti sfruttano cioè l’acqua
capillare del suolo o la pellicola d’acqua che circonda le particelle
terrose. I Nematodi che attaccano le piante sono in grado di
perforare con uno stiletto boccale le pareti delle cellule e
succhiarne il contenuto. Alcune specie, definite endoparassite,
penetrano all’interno dei tessuti radicali spostandosi attivamente
per parte o per tutto il loro ciclo biologico. Altre specie
penetrano nelle radici con solo la metà del loro corpo e perdono
poi la capacità di movimento (semiendoparassite sedentarie) o
ritornano nel terreno alla ricerca di altri ospiti
(semiendoparassite migratorie). Altre ancora vengono definite
ectoparassite poiché si nutrono solo negli strati più esterni delle
radici.

Le segnalazioni dei Nematodi dannosi al carciofo sono
piuttosto limitate e riguardano specie di endoparassiti che

Capitolo 4 - Fitoiatria

Pagina 160 di 313



 
 

Tavola II 
Depressaria erinaceella 

 

 

 
Uova a diversi stadi di sviluppo embrionale 

 

 
Larva nella nervatura fogliare 

 

 
Larva all’interno del capolino 

 

 
Capolino danneggiato 

 

 
Bozzoli con crisalide 

 

 
Adulto 

 

Pagina 161 di 313



 
 
 

Tavola III 
Gortyna xanthenes 

 
 
 
 
 

 
Larva in attività trofica su nervatura fogliare 

 

 
Larva su rachide di carciofo aperto ad arte 

 

 
Fori di aerazione aperti dalle larve su rachide 

 

 

 
Ciocco radicale perforato dalle larve mature 

 

 
Crisalide all’interno del ciocco 

 

 
Adulto 

 
 
 
 
 
 

Pagina 162 di 313



determinano danni diretti, causando lesioni o galle alle radici, ed
ectoparassiti che possono trasmettere malattie virali. 

Le specie di endoparassiti più frequentemente citate sono
Meloidogyne incognita e Pratylenchus penetrans. La prima è una
specie ampiamente polifaga e una volta che penetra nelle radici
determina la formazione di galle; le piante di carciofo infestate
manifestano un deperimento generale con apparato epigeo poco
sviluppato e foglie di dimensioni ridotte e spesso clorotiche, con
tendenza ad appassire nei giorni più caldi. P. penetrans è
essenzialmente un parassita corticale delle radici che durante la
penetrazione distrugge le cellule corticali e i tessuti attaccati
subiscono delle decolorazioni. La parte aerea delle piante colpite
può diventare clorotica e la crescita è stentata.

Nelle carciofaie possono essere presenti anche Nematodi
ectoparassiti quali Longidorus attenuatus e Longidorus fasciatus,
che trasmettono il Virus Latente Italiano del Carciofo (AILV), e
Tricodorus primitivus, che può trasmettere al carciofo il Tobacco
Rattle Virus (TRV).

Contro le forme ipogee è utile coltivare il carciofo in suolo
adatto, libero da parassiti, utilizzando polloni sani ed attuando
delle attente rotazioni le quali costituiscono uno dei più validi
metodi di lotta contro i Nematodi. In caso di infestazioni in atto
si interviene, con prodotti specifici, trattando il terreno prima
dell’impianto della coltura. 

4.B.c.5 - Molluschi Gasteropodi
Il carciofo può essere danneggiato anche da alcune specie di

Molluschi Gasteropodi appartenenti all’ordine dei Polmonati che
con la loro attività trofica determinano un grave deprezzamento
commerciale dei capolini. Fra questi Milax gagates e Cantareus
apertus sono senz’altro i più frequenti. 

M. gagates è un Limacide di colore nerastro sul dorso e

Capitolo 4 - Fitoiatria

Pagina 163 di 313



grigio nella suola del piede e raggiunge una lunghezza di 6-8 cm.
Come tutte le specie appartenenti alla famiglia dei Limacidi, è
privo di una conchiglia di protezione esterna ma ne possiede una
interna a forma di scudo ovalare allungato. Questa limaccia
durante il giorno si ripara sotto le pietre o in altri rifugi naturali
e solo durante le ore notturne, o nelle giornate nuvolose con
elevata umidità relativa, raggiunge le piante su cui si alimenta. Su
carciofo si nutre avidamente delle foglie e delle brattee esterne
dei capolini nelle quali produce perforazioni ampie e profonde. 

C. apertus, noto anche come monachella o monzetta, è un
Elicide a diffusione tipicamente mediterranea ma introdotto
anche in California. L’adulto ha una conchiglia ovoide, di colore
bruno verdastro, e può raggiungere un peso di oltre 10 g. Il ciclo
biologico è poco conosciuto ma da osservazioni condotte in
Sardegna è risultato che esso può vivere per 3-4 anni e
raggiungere la maturità sessuale a due anni dalla nascita. La
chiocciola attraversa l’estate in diapausa opercolata sotto terra a
circa 10 cm di profondità. Gli individui iniziano a interrarsi nella
prima decade di maggio e, ai primi di giugno, tutti hanno costruito
l’epifragma. Il risveglio dall’estivazione in natura avviene subito
dopo le prime abbondanti piogge a partire da fine agosto. La
ripresa dell’attività non sembra essere anticipata dalle irrigazioni
eseguite per la forzatura del carciofo. Gli adulti, dopo un breve
periodo di alimentazione su piante spontanee, con preferenza per
le Carduacee, si accoppiano e, dopo poco tempo, depongono le
uova sotto terra. Ogni individuo può deporre più di una volta e le
ovideposizione, costituite da una settantina di uova di forma
sferica, si riscontrano da fine settembre alla prima metà di
gennaio. Dopo un periodo di incubazione di 15-27 giorni in ottobre
e 50 giorni in inverno, le neonate si portano sulle piante ospiti
dove iniziano a nutrirsi. A fine maggio, al primo opercolamento, le
giovani dell’anno raggiungono dimensioni variabili in funzione del
periodo in cui sono nate. Dopo una seconda estivazione, i giovani
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raggiungono la maturità e possono accoppiarsi e deporre. 
Sul carciofo gli adulti di C. apertus provocano erosioni o fori

sulla lamina fogliare spezzando talvolta la nervatura centrale. I
giovani possono alimentarsi sulle foglie, praticando piccole
erosioni di trascurabile entità, o sui capolini dove causano un
notevole danno economico deturpando la superficie esterna delle
brattee con intaccature superficiali nastriformi e biancastre.

La lotta contro M. gagates e gli adulti di C. apertus può
essere effettuata impiegando le esche avvelenate con
molluschicidi (Metaldehyde) a partire dal mese di settembre,
subito dopo le prime abbondanti precipitazioni e nel periodo
precedente alle ovideposizioni. Le esche devono essere
distribuite uniformemente lungo il perimetro del campo per
evitare i rischi di invasione dall’esterno, oppure fra i filari della
coltura o a mucchietti intorno alle piante se la carciofaia è al
secondo o terzo anno d’impianto. È preferibile eseguire la
distribuzione di pomeriggio, dopo una pioggia abbondante o una
buona irrigazione.

Più problematica risulta la difesa dalle infestazioni delle
giovani chiocciole che si riscontrano in tutto il periodo
autunno-vernino. Esse infatti rimangono costantemente sulla
pianta e sono poco attratte dalle esche anche se distribuite sul
carciofo. Per difendere le produzioni in questo periodo è quindi
necessario irrorare tutta la pianta con efficaci molluschicidi.
Attualmente, fra i fitofarmaci che si sono mostrati efficaci in
diverse sperimentazioni, solo l’Azinphos-methyl è registrato per
la coltivazione del carciofo. Il suo impiego, se si ha l’accortezza
di bagnare accuratamente la superficie inferiore delle foglie in
cui si concentrano le chiocciole, consente di ottenere mortalità
superiori al 90%.

4.B.c.6 - Roditori
Tra questi mammiferi diverse specie di arvicole (es. Pytimus
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savii) ed il Muride Apodemus sylvaticus (topo comune selvatico)
possono occasionalmente danneggiare la coltivazione di carciofo. 

I danni consistono essenzialmente in escavazioni del ciocco e
del fusto o in erosioni nella zona del colletto che nei casi estremi
porta al completo distacco del germoglio apicale. 

La lotta contro questi animali può essere attuata con le
esche avvelenate, generalmente costituite da granella di
frumento miscelata con un rodenticida a base di Chlorophacinone.
Le esche vanno posizionate all’interno di apposite scatole (di
metallo o di legno) con apertura adeguata alle dimensioni del
roditore in modo da escludere il contatto con animali di maggiori
dimensioni. 

4.B.d - La lotta integrata ai fitofagi del
carciofo

Anche su questa coltivazione, l’applicazione della lotta
integrata tende, al contenimento delle popolazioni dei fitofagi al
di sotto della soglia di danno economico integrando tutte le
possibili tecniche, nel rispetto dei principi ecologici, tossicologici
ed economici. 

Questa strategia di lotta, basata sull’impiego di appropriate
metodologie di campionamento che permettono di stimare con una
certa precisione la densità dei singoli fitofagi, consente di
limitare gli interventi fitosanitari. Il ricorso agli antiparassitari è
giustificato solamente al superamento della soglia economica di
intervento quando cioè il costo del trattamento è inferiore al
potenziale danno economico causato dall’infestazione. In caso di
necessità si passa alla scelta dei fitofarmaci che deve
privilegiare la selettività dei principi attivi e la bassa tossicità nei
confronti dell’uomo e dell’ambiente. 

Nell’applicazione della lotta integrata viene data grande
importanza agli aspetti ambientali privilegiando le tecniche
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fitoiatriche alternative e/o integrative alla lotta chimica. Sono
così rivalutati gli interventi di tipo agronomico (forzatura della
coltivazione, coltivazione annuale o pluriennale), meccanico
(raccolta e distruzione dei capolini attaccati da D. erinaceella o
da altri Lepidotteri quali O. nubilalis o H. armigera), biologico
(impiego del Bacillus thuringiensis), biotecnologico (impiego delle
trappole a feromone), etc., che determinano un minore impatto
sugli ecosistemi naturali e non creano problemi di inquinamento
ambientale.

Il ricorso indiscriminato al mezzo chimico ha portato, in
passato, ad un uso sempre più massiccio di fitofarmaci, ad una
riduzione di efficacia dei prodotti più utilizzati, ad un incremento
dei costi di produzione e a situazioni di grave pericolo ambientale.
Nell’ultimo decennio, inoltre, è risultata sempre più elevata la
richiesta di prodotti alimentari coltivati biologicamente che,
oltre alle esigenze di protezione dell’ambiente tenessero conto
della salute del consumatore.

Da diversi anni, in Sardegna, i Centri ERSAT, in
collaborazione col Dipartimento di Protezione delle Piante di
Sassari, basano l’attività di divulgazione e di assistenza tecnica
sui più recenti principi della difesa integrata ed hanno
predisposto appositi disciplinari di produzione che devono essere
costantemente aggiornati. A questo proposito va segnalato che
recenti disposizioni legislative hanno ridotto il numero dei
fitofarmaci utilizzabili sulla coltivazione escludendo prodotti
particolarmente impiegati nel passato (Acefate, Dimetoato,
Cipermetrina). 

Sebbene, in questa nota, le diverse specie di fitofagi siano
state trattate singolarmente e per ognuna di esse siano state
proposte le tecniche di lotta integrata più efficaci, una razionale
e corretta difesa deve essere impostata avendo un quadro
completo dello stato fitosanitario della coltura. Dallo schema
generale riportato nella figura 1 è facile rilevare, infatti, come
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gli attacchi dei principali fitofagi siano concentrati nell’autunno
consentendo così con un unico trattamento insetticida di
controllare le popolazioni di più specie nocive. In questo modo è
possibile ridurre il numero dei trattamenti che di norma vengono
effettuati sulle coltivazioni.
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4.C - MONITORAGGIO SUI RESIDUI DEI
FITOFARMACI E PRINCIPI ATTIVI 

AUTORIZZATI SUL CARCIOFO
Giancarlo Murgia

 ERSAT Centro Zonale di Serramanna 

   

4.C.a - Introduzione
La tecnica comunemente utilizzata per il controllo dei

parassiti del carciofo è il ricorso ai trattamenti con  prodotti
chimici. Il loro utilizzo comporta notevoli rischi per l’uomo e per
l’ambiente a causa della loro elevata tossicità. Il legislatore, per
tutelare la salute del consumatore, ha fissato la quantità massima
di residuo (RMA) che può essere presente alla raccolta sulla
parte edibile. Per residui si intendono le sostanze attive dei
prodotti fitosanitari e le relative impurezze presenti negli
alimenti. Sono compresi, inoltre, le sostanze risultanti dalla
metabolizzazione o degradazione  delle sostanze attive. 

La quantità di residui di fitofarmaci presenti alla raccolta
dipende sia dal livello di deposito iniziale (quantitativo di
antiparassitario presente nella superficie esterna delle piante
subito dopo il trattamento), sia dalla velocità di diminuzione del
deposito. 

Il livello di deposito iniziale  è influenzato dalla dose del
prodotto chimico utilizzato, dalla sua formulazione e dalla
modalità di applicazione. Dipende, inoltre, dalle caratteristiche
della coltura trattata. Nel carciofo, ad esempio, la forma della
cultivar del capolino influisce in maniera diversa sulla quantità di
deposito iniziale del fitofarmaco. Il Masedu, che presenta un
capolino a forma di calice con brattee aperte, consente al
fitofarmaco di depositarsi al suo interno. Lo Spinoso sardo,
invece, che presenta le brattee esterne che tendono a
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racchiudersi e a proteggere quelle interne, ostacola la
penetrazione dell’antiparassitario irrorato. 

La velocità di diminuzione del deposito del fitofarmaco
dipende, dall’azione sistemica o di contatto del fitofarmaco, da
fattori ambientali e dall’accrescimento della pianta trattata.  

Se il fitofarmaco è sistemico, i residui presenti sulla
superficie esterna della pianta penetrano al suo interno e
subiscono processi degradativi per effetto degli enzimi.  

Se, invece, il fitofarmaco ha azione di contatto, rimane negli
strati superficiali  della pianta e subisce processi degradativi per
effetto della luce, dell’aria e dell’acqua.

L’acqua di irrigazione e la pioggia possono, inoltre, rimuovere
per dilavamento i principi attivi dalla superficie esterna della
coltura. 

L’accrescimento della pianta e dei capolini provocano una
diminuzione dei residui di antiparassitari per un effetto di
diluizione degli stessi.
Al fine di conoscere lo stato di inquinamento dei prodotti
agroalimentari e razionalizzare l’impiego dei pesticidi, il
Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha
istituito, nel 1992, la “Rete Nazionale di Monitoraggio sui residui
di fitofarmaci nei prodotti agricoli”. 

La sede operativa della Rete di Monitoraggio per la
Sardegna, coordinata dall’Istituto Sperimentale per la Patologia
Vegetale di Roma, è il Centro Regionale Agrario Sperimentale
(CRAS) di Cagliari. Il programma di lavoro è stato realizzato con
l’Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura
(ERSAT) sia per quanto riguarda i campionamenti che per il
trasferimento dei risultati ai singoli agricoltori. Hanno
collaborato inoltre le Associazioni dei produttori ortofrutticoli
ARPOS e APOAC.

4.C.b - Residui di pesticidi rilevati nei carciofi
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(CRAS - Centro Regionale Agrario Sperimentale - Cagliari)
“Programma Interregionale Agricoltura e Qualità”
I campioni controllati sono stati 912, appartenenti in gran

parte alla cultivar “Spinoso sardo” ed in percentuali minori alle
varietà “Violetto di Provenza”, “Terom”, e “Masedu”. Sono state
effettuate 27.910 determinazioni analitiche, corrispondenti a
una media di 31 pesticidi ricercati per campione.

Gli antiparassitari più frequentemente utilizzati su carciofo
sono stati il Dimetoato, l’Alfametrina, la Deltametrina, il
Penconazolo, il Linuron, il Fenarimol, il Pirazofos, l’Esaconazolo,
l’Endosulfan, il Cimoxanil e il Carbaril.

La strategia di difesa più utilizzata su questa coltura è stata
la lotta tradizionale (89% dei campioni), seguita dalla lotta
guidata (8% dei campioni). Su ciascun campione sono stati
effettuati in media 7,3 trattamenti antiparassitari.

I risultati, indicano che i campioni esenti da residui di
pesticidi sono stati il 95,8% del totale, quelli con residui in regola
il 3,2%, mentre sull’1% dei campioni sono stati riscontrati residui
irregolari.

I risultati, riferiti a sette anni di campionamenti
dimostrano, che sui carciofi sardi la contaminazione da residui è
molto limitata, data l’altissima percentuale di campioni
totalmente esenti da residui di pesticidi.

Questi risultati positivi sono dovuti alla concomitanza di
diversi fattori quali la rapidità di accrescimento dei capolini, che
comporta un effetto di diluizione degli antiparassitari irrorati, la
forma chiusa del carciofo “Spinoso sardo”, che ostacola la
penetrazione degli antiparassitari e il fatto che buona parte dei
trattamenti (soprattutto insetticidi) venga effettuata nel
momento in cui sulle piante non sono ancora presenti i capolini.

________________________________________________
_

Capitolo 4 - Fitoiatria

Pagina 176 di 313



Principio attivo   Attività Campioni            Senza           Con residuo         Con
residuo

Analizzati           residuo             regolare             
irregolare
__________________________________________________________
Dimetoato    Insetticida   634    619          15           0
Alfametrina    Insetticida   297    292           5           0
Ometoato    Insetticida   634    631           3           0
Cimoxanil               Fungicida        67      63           3           1
Pirimicarb    Insetticida    148    146           2           0
Acefate    Insetticida    634    633           1           0
Azinfos metile    Insetticida    634                  633           1           0
Carbaril    Insetticida     148                  147           1           0
Dicloran    Fungicida           3                      2           1           0
Ditiocarbammati    Insetticida      94                    93           1           0
Endosulfan    Acaricida       128     127           1    
       0
Fosfamidone    Insetticida    634                  633           1           0
Paration etile    Insetticida    634                  633           1           0
Paration metile    Insetticida    634     633           1           0
Captano    Fungicida        145                   144           0           1
Deltametrina    Insetticida     297                  296           0           1
Esaconazolo    Fungicida        369                  368           0           1
Fluvalinate    Insetticida     297                  296           0           1
Procimidone    Fungicida        145                   144           0           1
Pirimetanil    Fungicida           5                       4           0           1
Diclofluanide    Fungicida        145                   143           0           2
________________________________________________________________________

Tabella 1 - Pesticidi rilevati nei carciofi in Sardegna, dal 1994 al 2001.
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residui di insetticidi
3,1%

residui di fungicidi
1,0%

altri residui
0,1%

senza residui
95,8%

residui regolari 
3,2%

residui irregolari
1,0%

senza residui 
95,8%

Figura 1. Percentuali di residui rilevati nei campioni di carciofo, in Sardegna, dal 1994 al 2001
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4.C.c - Limiti legali e intervalli di sicurezza dei
fitofarmaci utilizzabili sul carciofo

Revocato entro il 25/7/200317FlucitrinateI
Revocato entro il 25/7/20030,530Fluazifop-p-butileD
Revocato entro il 25/7/20030,521FensonA
Revocato entro il 25/7/20030,0560Fenoxaprop-p-etileD
Revocato entro il 25/7/20030,0560Fenoxaprop etileD

0,520FenitrotionI 
Solo al terreno in pretrapianto0,0530EtridiazoloF

Applicazione solo al terreno0,0230EtoprofosN
Revocato entro il 25/7/20030,57EtiofencarbI

Sino al 1/8/20030,17EsaconazoloF
0,0560DiuronD
0,130DiquatD
120DinocapF

1020DicloranF
0,13DeltametrinaI

Revocato dal 1/1/20030,57ClozolinateF
0,130Clortal dimetileD

0,0530ClorprofamD
0,514CiromazinaI
0,114CiproconazoloF
0,121CimoxanilF

Revocato entro il 25/7/20030,0560CicluronD
220CicloxidimD
17CarbarilI

0,057BromuconazoloF
0,114BifentrinI/A

Esente da indicazione03B. Thuringiensis (Kurstaki)I
Esente da indicazione00B. Thuringiensis (Aizawi)I

17AzoxistrobinF
0,520Azinfos metileI

Revocato entro il 25/07/20030,050Allossidim sodioD
0,37AlfametrinaI
220Acido gibberellicoFt

Revocato entro il 25/09/20030,221AcefateI
NoteR.M.A.I.S.Principio AttivoAtt.
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310TiramF
Solo terreno come esca0,0515TiodicarbI/L

0,27TetraconazoloF
Revocato entro il 25/7/20030,210SulfotepI

0,130SimazinaD
0,50SetossidimD

0,0410RotenoneI
2020RameF

Residuo solo o somma degli isomeri0,0530Quizalofop etileD
0,0514PropiconazoloF
0,130PropaquizafopD

Revocato entro il 25/7/20030,10PrometrinaD
Revocato entro il 25/7/20030,0321ProfenofosI

0,214PirimicarbI
Revocato entro il 25/7/20030,27PirifenoxF

12PiretrineI
0,0560PendimetalinD
0,214PenconazoloF

Revocato entro il 10/9/20030,220Paration metileI
0,050OxifluorfenD
0,050OxadiazonD

Esente da indicazione020Olio mineraleI
0,27NuarimolF

0,017NAAFt
0,160MetribuzinD

Revocato entro il 25/7/20030,20MetobromuronD
120Metil etoatoI

0,050MetazaclorD
Solo al terreno come esca0,420MetaldeideL

0,0520Metalaxil MF
0,0520MetalaxilF

320MalationI
0,0560LinuronD

Revocato entro il 25/7/20030,10IsofenfosI
0,560ImazabetabenzD
0,160Haloxyfop-r-metilestereD
0,10GlifosateD

Applicazione solo al terreno0,0542FoximI
Revocato entro il 25/7/20030,1521FosfamidoneI

Come ac. etilfosfonico1015Fosetil alluminioF
Come ac. fosforoso0,515Fosetil alluminioF

121FosaloneI
Revocato entro il 25/7/20030,0530FonofosI

0,57FluvalinateI
NoteR.M.A.I.S.Principio AttivoAtt.
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505ZolfoF
21ZiramF

0,0530TrifluralinD
0,510TriclorfonI

Somma di triadimefon e triadimenol110TriadimefonF
NoteR.M.A.I.S.Principio AttivoAtt.

LEGENDA

Att. attività fitoiatrica
A      acaricida
D diserbante
F fungicida
Ft fitoregolatore
I insetticida
L limacida
N nematocida

I.S. Intervallo di sicurezza o periodo di carenza (espresso in giorni).

R.M.A.  Residuo massimo ammesso espresso in parti per milione
(ppm=mg/Kg)

Diciture equivalenti a R.M.A.
1. Limite massimo residuale (LMR)
2. Limite legale (LL)
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5 - PRINCIPALI VARIETÀ 
COLTIVATE IN SARDEGNA
Gianfranco Matta - Paolo Lecca*

 Gianmario Mallica  **
* ERSAT Centro Zonale Serramanna

** CRAS Centro Regionale Agrario Sperimentale

5.a - Spinoso sardo
Pianta: taglia media (80-140 cm di altezza), inserzione del
capolino principale circa 50 cm, portamento assurgente, elevata
attitudine pollonifera.
Foglie: colore verde, spinescenti, dimensioni medie, frequente
eterofillia per la presenza di foglie a limina intera soprattutto
nei primi stadi vegetativi, foglie normali lobate o più
frequentemente pennatosette.
Capolino: conico, mediamente compatto, dimensioni h 10 - 13 cm,
peso medio 130 - 200 gr., brattee esterne colore verde con
sfumature violette, forma allungata e apice appuntito terminante
con una grossa spina gialla; brattee interne di colore giallo
paglierino con sfumature violette, peduncolo lungo di spessore
medio.
Altre caratteristiche: cultivar molto sensibile al freddo,
mediamente alla botrite; manifesta frequentemente il problema
dell’atrofia del capolino, soprattutto laddove venga attuata la
tecnica della forzatura e in presenza di alte temperature nel
periodo di differenziazione del capolino (vedi capitolo di
agrometeorologia).
Produzione: ciclo produttivo lungo con inizio raccolta
generalmente da metà ottobre (precocissimi) a
novembre-dicembre (precoci) per concludersi a gennaio-febbraio
(tardivi) con una produzione media per pianta in condizioni
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ottimali di 6-8 capolini. Verso marzo-aprile si pratica la raccolta
del carciofino. 
Utilizzo: cultivar ottima sia per il consumo a crudo dei capolini e
dei gambi di primo e secondo ordine che per il consumo con
ricette, per il gusto marcato e inconfondibile. Scarsa l’attitudine
alla trasformazione industriale per la insufficiente compattezza
dei capolini e la indesiderata formazione di peluria nel
ricettacolo. Inoltre le brattee più interne presentano una
colorazione antocianica soprattutto nelle produzioni primaverili. 

5.b - Violetto di Provenza
Pianta: taglia piccola 80-110 cm, inserzione del capolino
principale a circa 40 cm, portamento tendente all’espanso,
elevatissima attitudine pollonifera.
Foglie: colore verde, prive di spine, dimensioni medie, frequente
eterofillia per la presenza di foglie a lamina intera soprattutto
nei primi stadi vegetativi, mentre le foglie normali sono lobate o
pennatosette
Capolino: ovoidale, compatto, di medie dimensioni (h 9-12 cm),
diametro 6-7 cm, peso medio 130-200 gr, brattee esterne color
violetto con sfumature verdi, dimensioni medie con apice
arrotondato inerme, talvolta terminante con una piccola spina;
brattee interne di colore bianco verdastro con sfumature
violette, peduncolo corto e di spessore medio.   
Altre caratteristiche: cultivar meno sensibile dello Spinoso
sardo all’atrofia del capolino, mediamente sensibile alla botrite. 
Produzione: ciclo produttivo lungo con inizio raccolta da metà
ottobre sino a gennaio-febbraio. La produzione media per pianta
in condizioni ottimali è di 5-7 capolini. Ad aprile-maggio è
possibile la raccolta per l’industria con 2-4 capolini per pianta. 
Utilizzo: cultivar ottima per la preparazione di diversi piatti.
Buona l’attitudine alla trasformazione industriale per la
compattezza dei capolini e la colorazione chiara delle brattee. 
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5.c - Romanesco
Pianta: taglia media o grande, inserzione del capolino principale a
circa 50 cm, portamento espanso, attitudine pollonifera scarsa. 
Foglie: colore vede scuro, inermi, eterofillia media per la
presenza di foglie a lamina intera nei primi stadi giovanili della
pianta, nella norma pennatosette, dimensioni grandi. 
Capolino: sferico, compatto, con caratteristico foro all’apice, di
dimensioni grandi: altezza 12 cm, diametro 11 cm; peso medio
250-350 gr., brattee esterne di colore violetto con sfumature
verdi all’apice, dimensioni grandi, forma ovale con apice
arrotondato inciso, inermi; brattee interne di colore
giallo-verdastro, peduncolo medio di grosso spessore.   
Altre caratteristiche: varietà sensibile all’oidio. 
Produzione: epoca tardiva, ciclo produttivo corto con inizio
raccolta a partire da gennaio - febbraio fino ad aprile-maggio. In
Sardegna viene coltivato  un nuovo clone di Romanesco,
denominato C3, che rispetto alla cultivar classica presenta un
anticipo di produzione di circa 20 giorni con ovvi vantaggi
commerciali. Ogni pianta produce mediamente 4 - 8 capolini per il
consumo fresco e 4-5 carciofini.
Utilizzo: ottimo per la preparazione di primi e secondi piatti.

5.d - Tema 2000 
Pianta: taglia medio grande (80-100 cm) con inserzione del
capolino principale a 50 centimetri.
Foglie: foglie giovanili intere ed adulte settate, di colore verde
cinereo in autunno e verde lucido in inverno-primavera, con
spinosità assente o molto ridotta sulle foglie basali.
Capolino: ovale allungato, mediamente compatto, di dimensioni
medie, h 12 cm, diametro 8 cm, peso medio 140-200 gr, brattee
esterne colore violetto intenso, dimensioni medie o grandi con
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all’apice una piccola spina. Le brattee interne sono di colore giallo
intenso, il peduncolo é di lunghezza e spessore medio.
Altre caratteristiche: cultivar sensibile alle temperature
elevate che nelle produzioni precoci autunnali possono
pregiudicare le caratteristiche qualitative dei capolini (scarsa
compattezza), manifesta inoltre una marcata suscettibilità nei
confronti della botrite a seguito di abbassamenti termici
Produzione: l’epoca di produzione ha inizio con leggero anticipo
rispetto allo spinoso sardo e termina a fine aprile. La produzione
media in condizioni ottimali è di 8-10 capolini per pianta più 2-4
carciofini.
Utilizzo: è la cultivar che più somiglia allo Spinoso sardo per le
caratteristiche organolettiche.
Si presta meglio dello Spinoso sardo alla lavorazione industriale
in quanto non presenta la peluria nel ricettacolo ed il capolino è
più compatto.  

5.e - Masedu
Pianta: taglia piccola, inserzione del capolino principale a circa 45
cm, portamento intermedio, elevata attitudine pollonifera.
Foglie: colore verde, inermi, dimensioni medie, eterofillia media
per la presenza di foglie a lamina intera più frequenti negli stadi
vegetativi della pianta, le altre lobate o pennatosette.
Capolino: cilindrico, mediamente compatto, di dimensioni medie:
altezza 10 cm, diametro 7,5 cm; peso medio 120-180 gr; brattee
esterne colore verde con sfumature violette, dimensioni medie o
grandi con apice arrotondato lievemente inciso, inerme. Brattee
interne di colore bianco-verdastro, peduncolo di lunghezza e
spessore medio.
Altre caratteristiche: poco sensibile all’atrofia.
Produzione: epoca precoce (più del Violetto di Provenza),  ciclo
produttivo lungo, produzione media per pianta in condizioni
ottimali 7-8 capolini.
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Utilizzo: buono per la realizzazione di piatti che ne prevedono la
cottura, adatto alla lavorazione industriale.

5.f - Terom
Pianta: di vigore medio-alto (100-130 cm), lo scapo fiorale è
eretto e robusto e porta il primo capolino ben protetto delle
foglie centrali; presenta 3-4 ramificazioni di primo e secondo
ordine che emergono dalla vegetazione in posizione eretta. È
scarsa l’attitudine pollonifera.  
Foglie: quelle giovanili sono intere, quelle adulte settate, di
colore verde-cinereo in estate-autunno e verde-lucido in
inverno-primavera, con spinosità assente o molto ridotta sulle
foglie basali. 
Capolino: si presenta di forma ovale-allungata, altezza 9-11 cm, di
colore violetto intenso, di peso medio 140-200 gr; i capolini
principali sono più affusolati, quelli secondari più tozzi. Le
brattee esterne, carnose e ben serrate, terminano con una breve
spina. Il cuore è compatto con ricettacolo largo e carnoso.
Altre caratteristiche: sensibile agli attacchi botritici.
Produzione: cultivar tardiva, la raccolta ha inizio a fine febbraio
e termina a maggio. La produzione è notevole e si aggira intorno
agli 8-15 capolini per pianta, più 2-4 come carciofino.  A causa
delle particolarità del ciclo la produzione dei capolini dai getti
laterali è di scarsa qualità.
Utilizzo: ottimo per la realizzazione, al cotto, di squisite
pietanze; buona l’attitudine alla trasformazione industriale.
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6.A - CONTO COLTURALE
Claudio Scano

ERSAT Centro Zonale di Serramanna

6.A.a - Considerazioni generali
Gli elementi tecnici di valutazione e parte dei dati medi,

utilizzati per la stesura del conto colturale, sono stati desunti
dalle medie produttive ed economiche fornite dalle cooperative
di servizio del territorio di Serramanna, attraverso la serie
storica degli ultimi 5 anni. I dati tecnici relativi ai salari e alle
quote, nonchè i consumi medi di carburanti e lubrificanti,
contestualmente alle ore di utilizzo annue, sono stati desunti
dall’Analisi Prezzi ufficiale pubblicata dall’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, il quale attribuisce dei valori capitali medi alle
stesse macchine ed attrezzi.

Per quanto attiene alle polizze assicurative ed in particolare
al premio relativo ai danni da gelo, si è  considerato il netto dai
rimborsi pubblici, su una percentuale d’indennizzo del 20%
rispetto al capitale assicurato (peraltro inferiore al costo totale
della polizza, valutato intorno al 23%), così come è risultato dalle
informazioni ottenute dal Consorzio di Difesa di Cagliari.

Il Valore del fondo rustico capitalizzato per la
determinazione del Beneficio Fondiario é stato ricavato sulla
base delle informazioni acquisite sul mercato immobiliare locale,
nonchè raffrontato al tabulato dei valori agricoli medi pubblicato
sul BURAS. 

6.A.b - Aspetti interpretativi sugli utili
Premesso che il Beneficio Fondiario è ottenuto sul valore di

capitalizzazione del fondo1 in cui viene impiantata la coltura,
riteniamo sia maggiormente indicativo il valore che emerge dal
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Reddito Netto, dal Prodotto Netto e dall’utile Tornaconto.
Questo perchè la percezione dell’imprenditore agricolo, ovvero
coltivatore diretto è condizionata dall’ordinarietà territoriale, in
cui i terreni sono di proprietà. Non incidono i noleggi, visto che il
parco macchine e attrezzi, viene utilizzato anche per altre
colture (produzioni diversificate su una base minima di 10 Ha). I
salari vengono sopperiti dalla manodopera propria e della famiglia.

Il valore positivo del Tornaconto economico assume un
significato ai fini della remunerazione del lavoro del produttore,
che in questo caso non é sottopagato rispetto al più ampio
mercato del lavoro.

Il conto economico - colturale su esposto è stato redatto
tramite la consulenza del Prof. Pietro Pulina del Dipartimento di
Economia Agraria dell’Università di Sassari.

Se si considera  che la maggior parte delle spese di
produzione, poichè eseguite presso le cooperative di servizio,  
scontate al momento degli incassi dei conferimenti, consentono di
affermare, che gli interessi sul capitale di anticipazione, tendono
quantomeno a dimezzarsi2.

La voce delle spese varie è relativa alla tecnica colturale
specifica della zona, da cui emerge in primo luogo la disponibilità
di ovuli di produzione aziendale. Trattandosi di ordinamenti
aziendali avvicendati, la dotazione delle macchine e attrezzi
consente un’utilizzo plurimo, tale da eliminare i noli.

1 . Valore medio di Ha 1.00 di seminativo irriguo =  Euro 13000,00 x 2% = Euro
260,00

2. Diminuisce il capitale di anticipazione, in quanto le spese relative ai mezzi
tecnici di produzione (pari a Euro 180 +154+48,75+216,74+5,12+     
547,20+225,96 = Euro 1377,77) comprese nelle SPESE VARIE, in realtà
vengono trattenute dalla Cooperativa. Si saldano solo al momento in cui si
effettuano gli incassi sui conferimenti.
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6.742Sommano
1.2401.2401ettariPremio assicurazione gelate 
7500,02530.000NumeroCarciofini 

4.7520,2221.600Numero Capolini 

Valore
(euro)

Prezzo medio
(euro)

Quantità Unità di
misura

Descrizione
PRODUZIONE VENDIBILE

2.352,18Sommano
1.0238,53120oreTaglio

000oreDiserbo interfila
578,28,2670ore1.2. Rincalzatura
8,778,771ore2.Erpicatura interfila
26,318,773ore3.4.trattamento
34,18,534oreErpicatura+2a concimaz.  fondo

17,541.8282ore1.2. trattamento
000oreDiserbo manuale

17,548,772oreErpicatura interfila
000oreIrrigazione

17,548,772oreDiserbo
383,628,5345oreRacc e messa a dim. Ovuli
70,168,778oreStesura impianto irr.
35,088,774oreAssolcatura
17,548,772oreConcimazione di fondo
17,548,772oreErpicatura

105,248,7712ore2. Aratura

Valore
(euro)

Prezzo 
(euro)

Quantità Unità di
misura

Descrizione
SALARIO

337,10Dato stimato = 5% della Produzione vendibile
STIPENDI
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630,57Sommano
20,40,634oremacchine

Assicurazione
0,420,067oreErpice a pioli
5,810,837oreIrroratrice

Impianto irriguo
3,720,934oreAssolcatore
1,560,782oreSpandiconcime
0,120,062oreErpice

15,961,3312oreAratro biv. voltaor.idr.
109,143,2134oreTrattrice CV 70

Manutenzione
0,910,137oreErpice a pioli
11,691,677oreIrroratrice
200Impianto irriguo
7,41,854oreAssolcatore
3,11,552oreSpandiconcime

0,260,132oreErpice a dischi
31,82,6512oreAratro biv. voltaor.idr.

218,286,4234oreTrattrice CV 70
Ammortamento

Valore
(euro)

Prezzo 
(euro)

Quantità Unità di
misura

Descrizione
QUOTE

179,29Sommano
20,00Altri tributi

150,00CAU (vers.INPS)

9,2942.323,57530,98

ImportoAliquota (‰)ImponibileCoefficiente di
aggiornamento

Reddito
Dominicale

ICI
TRIBUTI
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2.623,4Sommano 
225,96225,961nQuota coop.per spediz.trasp. 4%
401,050,65617ncasse

2852851Haper 5 capolini e per 8000 piante per ettaro
POLIZZA ASS. GELATE

547,228,819qliFertilizzanti di copertura
3,363,361lt- lubrificanti
8,60,4320lt- carburanti

Erpicatura+2.Concimazione di fondo
5,1215,12ccbagnante antischiuma

216,761021,67kgInsetticidi 
48,7648,751kgFungicidi
5,043,361,5lt- lubrificanti
6,020,4314lt- carburanti

1. 2. Trattamento
10,083,363lt- lubrificanti
21,50,4350lt- carburanti

Erpicatura interfila
15430,85kgp.a.Linuron+Oxifluorfen
1,683,360,5lt- lubrificanti
1,720,434lt- carburanti

Diserbo
13,443,364lt- lubrificanti
17,20,4340lt- carburanti

Assolcatura
180306qlifertilizzante 11-22-16
0,673,360,2lt- lubrificanti
0,430,431lt- carburanti

Concimazione di fondo
3,363,361lt- lubrificanti
8,60,4320lt- carburanti

Erpicatura
50,43,3615lt- lubrificanti
107,50,43250lt- carburanti

2.Aratura
300Canone irriguo, compresa manutenzione

Valore
(euro)

Prezzo 
(euro)

Quantità Unità di
misura

Descrizione
SPESE VARIE
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194,10Interessi sul capitale agrario
= capitale agrario per 6%

3.235,04Capitale agrario
= Capitale di anticipazione + capitale di scorta.

2.167,20Capitale di scorta  (macchine e attrezzi).

1.067,84Capitale di anticipazione per 3 mesi di anticipazione=
= Capitale circolante moltiplicato 3/12

4.271,35Sommano
337,1Stipendi

2.352,18Salari
20,4Assicurazione

136,73Manutenzione
179,29Imposte

1.245,65Spese varie Sono state decurtate le Spese varie
che vengono sostenute
contestualmente ai ricavi quali concimi,
diserbanti, fungicidi, insetticidi e
quota cooperativa pari a
(€180+154+48,75+216,74+5,12+547,2+
+225,96)=€1.377,77

Capitale circolante
INTERESSI

238,002%11.900,00
Calcolo del beneficio fondiario (euro)Saggio di capitalizzazioneValore del fondo (euro)

BENEFICIO FONDIARIO
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187,34Tornaconto

2.352,18Salari

2.539,52Reddito da Lavoro

238,00Beneficio Fondiario
194,10Interessi
337,10Stipendi

3.308,72Prodotto Netto Aziendale

179,29Tributi

3.488,01Prodotto Netto Sociale

630,57Quote

4.118,58Valore Aggiunto = (Produzione vendibile - Spese Varie)

2.623,42Spese varie

6.742,00Produzione Vendibile

CONTO ECONOMICO DI UN ETTARO 
DI CARCIOFO SPINOSO SARDO

Capitolo 6 - Conto colturale

Pagina 193 di 313



7.A - INCENTIVAZIONE FINANZIARIA 
PUBBLICA DEL CARCIOFO

Claudio Scano
ERSAT Centro Zonale di Serramanna 

   

7.A.a - Premessa
I benefici che hanno legato la coltura del carciofo agli

incentivi finanziari pubblici, durante le varie fasi delle
programmazioni regionali, nazionali e comunitarie, sono da
considerarsi, per la loro modalità di sovvenzione, di tipo
collaterale. Il suo indiretto coinvolgimento negli strumenti  a
sostegno finanziario pubblico, è analogo alla maggior parte delle
coltivazioni ortive. A tal proposito le leggi regionali sui
miglioramenti fondiari facenti riferimento principalmente a
quella quadro (L. R. 46/50), o  a quelle intersettoriali (L. 268/74
e successive), nonché ad eventi calamitosi (L.R. 11/89 per
l’emergenza idrica etc.), hanno provveduto a sussidiare il
comparto carcioficolo, tramite aiuti indiretti attraverso il
potenziamento  strutturale e  miglioramento degli  accessori di
produzione. Venivano comunemente finanziate opere di
sistemazione dei terreni, recinzioni, impianti irrigui, ricerche
idriche nonché fabbricati occasionati e mezzi tecnici. 

Con l’allargamento diffuso della carcioficoltura a quasi tutti
gli areali irrigui della Sardegna, si è sentita da parte della
politica regionale, l’esigenza di incoraggiare l’associazionismo e i
centri di raccolta e prima manipolazione, essendo, in questo
periodo, la commercializzazione non contingentata  dall’O.C.M..
Successivamente lo sviluppo della filiera è stato assicurato dalla
programmazione comunitaria plurifondo (P.O.P.). Si è trattato di
consistenti aiuti attivati con il Reg. CEE 2052/88, seguito dal
Reg. CEE 2081/93 operativo fino al 1999, determinanti nella
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politica strutturale del FEOGA. Sono state diverse le misure che
hanno interessato la coltura del carciofo. Sono stati riproposti
interventi aziendali per la produzione (in linea con quelli voluti
dalle leggi regionali), ed in maniera più incisiva, aiuti alle imprese
associate sotto varie forme, a sostegno del condizionamento e
commercializzazione del prodotto. Nella maggior parte delle
iniziative intraprese, in dette forme di sovvenzione pubblica,
(contribuente talvolta fino al 90% delle spese assentite), emerge
il ruolo del carciofo fondamentale del carciofo nell’incrementare i
fatturati e i redditi netti dei beneficiari singoli e-o associati.
Questi parametri hanno rappresentato gli indicatori principali sia
per l’accesso ai finanziamenti comunitari che per l’ulteriore
ricorso al credito bancario.

Tra gli interventi di accompagnamento alla PAC (Politica
Agricola Comune), trovano applicazione le misure di tipo
agro-ambientale finalizzate a produzioni salubri certificate,
accomunate ad una buona pratica agricola estensiva, rispettosa
dell’ambiente e del consumatore. Attraverso il Piano Regionale
Agro-Ambientale, in attuazione del Reg. CEE 2078/92, assumono
importanza le produzioni integrate di carciofo, rispondenti
peraltro a uno specifico disciplinare di produzione regionale. Tale
sottomisura ha consentito l’ottenimento dei premi  annuali  (per
un quinquennio) per unità di superficie investita dalle colture
dell’intera azienda aderente al programma di produzione
integrata. Ancor più è stato fatto nelle aziende sottoposte alla
pratica dall’agricoltura eco-compatibile, con l’attuazione della
sottomisura A3, uniformando tutte le produzioni aziendali alla
conduzione “biologica” nella rigorosa osservanza del Reg. CEE
2092/91. Pertanto le coltivazioni di carciofo, qualora esse siano
risultate inserite in taluni ordinamenti produttivi, di soggetti
aderenti al suddetto regime di controllo, hanno beneficiato di
premi annuali, per un massimo di 5 consecutivi d’impegno, previsti
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a compensazione dell’abbassamento dei redditi conseguenti a
dette applicazioni.       

7.A.b - Interventi finanziari d’aiuto in 
attuazione del POR-Sardegna 2000-2006
Una delle sostanziali introduzioni della programmazione

finanziaria attuale in ambito ai fondi strutturali (FEOGA) è
rappresentata dall’evidente potenziamento aziendale nei vari
comparti produttivi soprattutto in termini qualitativi e
competitivi. Tra questi ultimi primeggia il comparto orticolo, in
considerazione dei fatturati espressi (20% della produzione
agricola regionale), nonché dell’interconnessione dello stesso con
altri settori che animano lo sviluppo locale. In virtù delle
superfici interessate dagli ortaggi in Sardegna, attestatesi
intorno ai 17.000 Ha, ben oltre la metà di queste sono investite
da carciofaie, le quali costituiscono una consistente quota della
PLV orticola regionale, ponendo tale coltura al primo posto nel
comparto. Alla luce di questi indicatori, la programmazione
regionale, nell’evidenziare le linee strategiche prioritarie di aiuto
a favore delle aziende agricole, ritenendo la misura 4.9 sui
“Sistemi di sviluppo locale”, diretta a perseguire il potenziamento
dell’impresa, ha individuato nell’intervento “I” l’azione strutturale
a sostegno dell’orticoltura. Pertanto vale il principio espresso in
premessa circa il coinvolgimento indiretto del carciofo (così come
per le altre ortive), preferendo tuttavia, investimenti tesi a
potenziare in generale le aspettative dell’intero comparto. Pur
essendo quest’ultima coltivazione  eleggibile a principe degli
ortaggi, viene privilegiato il miglioramento della competitività del
sistema agricolo, in una logica di filiera, rafforzando
l’integrazione al mercato, in un’ottica di sviluppo sostenibile.  

La carcioficoltura sarda, entra a pieno titolo a beneficiare
della misura 4.9/I comparto “orticolo”, la quale ripropone
l’incentivazione di alcuni interventi di miglioramento aziendale del
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passato, seppure in un’ottica volta alla diminuzione dei costi di
produzione, di risparmio energetico e salvaguardia ambientale.
Essi contemplano la sistemazione dei terreni, i vari tipi
d’impianto, captazione e distribuzione della risorsa idrica, sistemi
di riparo e semiforzatura, nonché strutture murarie occasionate
adeguate alla base fondiaria. L’accesso ai benefici,  é consentita
esclusivamente alle imprese agricole singole e/o associate,
preferendo queste ultime allorquando aderiscano a protocolli di
filiera, pur sempre in regola con le posizioni previdenziali e
assicurative, che dimostrino redditività, competenza
professionale e soprattutto rispetto dell’ambiente, igiene e
sicurezza. Pur essendosi abbassata la quota di cofinanziamento
pubblico rispetto ai sussidi analoghi del passato, é ammesso un
aiuto compreso tra il 40% e i  il 50% (per le zone svantaggiate),
mentre vengono incoraggiati i giovani agricoltori sotto i
quarant’anni di età con un 5% in più, sul massimale delle opere
assentite. 

Il comparto ortofrutticolo regionale, ed in particolare il
carciofo oltre a concorrere nel soddisfare il fabbisogno regionale
di ortaggi (solo in misura del 60%), è comunque fonte di
approvvigionamento del mercato peninsulare del Centro-Nord
Italia, affermandosi in alcuni casi con risultati lusinghieri.
Tuttavia la concentrazione dell’offerta, pur coinvolgendo le
cooperative di produzione e servizio, soffre di consistenti costi
aggiuntivi nel varcare il Tirreno, oltre a evidenziare una
discontinuità di fornitura condizionata dalla stagionalità dei
prodotti. Per attenuare tali limitazioni, e  razionalizzare il
condizionamento e la commercializzazione degli ortaggi e dei loro
derivati, ancor più nell’aumentare la competitività e il valore
aggiunto, a vantaggio della base produttiva, è stata programmata
una misura d’aiuto specifica, attraverso la quale è totalmente
interessata la filiera “carciofo”. Tale misura, viene codificata
nell’Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” (4.10), ed è finalizzata al
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“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”, individuate nei
comparti lattiero-caseario-carni, vitivinicolo, ortofrutticolo,
oleario, cerealicolo e aromatico-officinale Essa finanzia
interventi diretti alla razionalizzazione dei processi di
condizionamento e commercializzazione delle produzioni e
relative filiere alimentari. I benefici sono rivolti alle imprese di
trasformazione e/o commercializzazione singole e associate, con
preferenza di queste ultime a cui viene riservata il 60% della
risorsa disponibile, sia pure con requisiti di ammissibilità analoghi
ad altre misure, in ordine quanto disposto dal Reg. CE 1257/99.
La ripartizione finanziaria nell’arco del settennio di
programmazione, pur tenendo conto delle aree-programma,
assegna ai vari comparti diverse quote, che per la filiera
ortofrutticola rappresentano circa il 10% della disponibilità
totale. Il cofinanziamento per le imprese  beneficiarie singole o
associate, è del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, fino
alla concorrenza di 2.600.000,00 Euro di investimento, fruibili
nell’arco dell’intera programmazione finanziaria.

Fin qui è stata portata l’attenzione sulla correlazione di tipo
strutturale fisso con la coltura del carciofo, sotto l’aspetto
produttivo in azienda, nonché di filiera con azioni mirate al
condizionamento e al mercato. In particolare quest’ultimo
aspetto, con l’avvento della globalizzazione, necessita di adeguate
strategie, non solo infrastrutturali, ma tese per lo più alla difesa
del valore dei prodotti, ancor più tradizionali e/o tipici, da una
maggiore e aggressiva concorrenza esterna. Ecco la ragione per
cui il carciofo, (“Spinoso Sardo”) iscritto nell’elenco nazionale dei
prodotti agro-alimentari tradizionali (di cui al D. M. 14 Giugno
2002, n°144), si sottopone a particolare interesse, nell’ambito
delle “produzioni di qualità” oggetto d’intervento di un’altra
misura del POR, quale la 4.11 relativa alla “Commercializzazione
dei prodotti agricoli di qualità”. Essa si articola in quattro azioni,
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di cui la prima non prevede interventi rivolti al carciofo, benché
indirizzati ai marchi di qualità, poiché lo Spinoso Sardo non è
considerato “prodotto primario”. Mentre è più rilevante la
seconda, volta al riconoscimento della DOP (vedasi trattazione
separata); e più largamente la quarta, finalizzata all’aggregazione
e valorizzazione delle offerte commerciali attraverso svariate
strategie di marketing.

Sono chiamate a beneficiare di tali incentivi, la cui intensità
pubblica d’aiuto è del 75%, quelle imprese di commercializzazione
e trasformazione singole o meglio se associate (Cooperative,
Consorzi etc.), se pure di produzione, che rispondano ai soliti
requisiti di ammissibilità, purché professionalmente organizzate,
interessate alla presentazione di progetti attinenti gli obiettivi
della misura, fino ad importo massimo di 100.000 Euro nel
triennio.

7.A.c - Interventi d’aiuto diretto in attuazione
del Piano di Sviluppo Rurale della Sardegna
Come noto la sezione di garanzia del FEOGA, in applicazione

del Regolamento quadro degli aiuti al settore agricolo, ovvero il
1257/99 del 17 maggio 1999, che contiene inoltre la maggior
parte delle risorse economiche disponibili nel predetto fondo
strutturale, trova a livello regionale, applicazione in un documento
programmatico chiamato “Piano di Sviluppo Rurale” (o più
brevemente P.S.R.) teso al sostegno diretto, delle ex misure di
accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria.

La semplificazione, evidente nell’attuale programmazione
finanziaria dei fondi strutturali europei, impone il riferimento ad
un unico regolamento quadro, per il settore agricolo, interessando
quasi il 40 % del bilancio comunitario, e per di più destinando alla
sezione degli aiuti diretti (garanzia) la fetta maggiormente
consistente. L’estensivizzazione, la politica agro-ambientale delle
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zone svantaggiate, vengono premiate in virtù della necessità di
attenuare le produzioni eccedentarie e di presidio del territorio.
In questo contesto, e nell’ottica di una buona pratica agricola
(BPA) eco-compatibile oggetto della Misura “F”, s’inserisce anche
il carciofo, come produzione biologica, rispettosa dell’ambiente e
della salute dei consumatori. Va precisato, in ragione dell’esiguità
di risorse, che neppure queste misure sono finalizzate ad aiuti
diretti al carciofo e all’ortofrutta in genere. Il coinvolgimento in
questa misura del comparto zootecnico (ritenuto prioritario a
livello regionale), lascia tuttavia spazio alla percezione dei premi
unitari anche alle ortive, qualora esse rientrino nell’ordinamento e
nell’applicazione colturale dei metodi di agricoltura biologica.

La Misura “F” (agro-ambientale) del Reg. CE 1257/99, è
rivolta all’Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia
biologica e de metodi di coltivazione biologica, normati ai sensi
del Reg. CEE 2092/91, comprendente l’applicazione dei metodi
biologici alle produzioni animali e vegetali destinate al mercato e
all’autoconsumo. Il vincolo all’intera superficie aziendale, nel
mantenimento di tali metodi, impone una distinzione dei premi per
le colture in essa praticate, alla luce di quelle che concorrono a
costituire la SFA (superficie foraggera aziendale) o
comunemente dette di classe “B”; differenziate da quelle di
classe “A” destinate al mercato. Il carciofo a seguito di
certificazione quale “prodotto biologico”, rientra tra quelle di
classe “A”, destinate al mercato,  con l’attribuzione di un premio
per Ha annuale di 600 Euro nella “ fase d’introduzione”, mentre lo
stesso si riduce a 480 Euro nelle annate successive della “fase di
mantenimento”, con estensione dell’impegno a complessivi 5 anni.
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7.B - L’ORGANIZZAZIONE COMUNE DI
MERCATO 

PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Andrea Pilia

Unione Cooperative - Cagliari

7.B.a - Premessa
I primi interventi legislativi inerenti l’organizzazione comune

di mercato (OCM) per il settore degli ortofrutticoli sono
avvenuti, da parte del legislatore comunitario, con l’emanazione
dei regolamenti CE nn. 159/66 e 1035/72. 

Tale impianto normativo è rimasto sostanzialmente immutato
fino al 1996 quando, con l’emanazione del regolamento CE n.
2200/96 per gli ortofrutticoli freschi, successivamente
modificato dal regolamento CE n. 2699/00, e dei regolamenti nn.
2201/96 e 2202/96, rispettivamente per gli ortofrutticoli
trasformati e gli agrumi avviati alla trasformazione, è stata
introdotta un’importante riforma che ha modificato radicalmente
la normativa iniziale.

La nuova OCM ortofrutta, entrata in vigore dal 1 gennaio
1997, è una tra le più innovative. 

Sostanzialmente si ispira ad una filosofia di organizzazione
e programmazione nel tempo dell’intero processo produttivo; allo
stesso tempo, però, evidenzia una normativa complessa che ha
richiesto l’emanazione di numerosi regolamenti applicativi da
parte della Commissione Europea e di altrettante note
interpretative da parte del MIPAF.

Attualmente è in corso, in ambito comunitario, una ulteriore
revisione del Reg CE 2200/96 che ha preso avvio il 10 dicembre
2002, a seguito della presentazione da parte della Commissione
europea, al Comitato di gestione “Ortofrutticoli freschi”, di un
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“Documento di discussione” sulla normativa comunitaria che
regola le Organizzazioni di Produttori e i Programmi Operativi nel
settore ortofrutticolo.

Le dovute modifiche al Reg CE 2200/96, e ai relativi
Regolamenti di attuazione, è previsto che siano definite entro il
secondo semestre del 2003. 

Considerata l’importanza della riforma in atto, vengono di
seguito riportati gli aspetti caratterizzanti l’OCM per i prodotti
ortofrutticoli freschi (compreso anche il carciofo) ed una
panoramica sul suo stato di attuazione in ambito comunitario e
nazionale.

7.B.b - Le organizzazioni dei produttori
L’obiettivo principale della OCM ortofrutta è quello di

creare le condizioni per aggregare il maggior numero possibile di
produttori e allo stesso tempo di programmare la produzione, e
quindi l’offerta, in funzione delle esigenze del mercato, cioè della
domanda.

Lo scopo ultimo di tale metodo di programmazione è quindi
quello di far si che l’organizzazione dei produttori (OP) possa
acquisire un maggior peso contrattuale sul mercato grazie alla
disponibilità di un volume “certo” nel tempo di prodotto.

Per OP si intende una qualsiasi persona giuridica1, costituita
per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie di prodotti:
i) ortofrutticoli; ii) frutta; iii) ortaggi; iv) prodotti destinati alla
trasformazione; v) agrumi; vi) frutta a guscio; vii) funghi. 

________________________________________________
_

1 Lart. 11 del Reg CE 2200/96 lascia piena libertà alla forma giuridica delle OP. In Italia,
nel mese di gennaio 2003, ben 190 OP, PARI AL 90% delle OP nazionali, rivestono la forma
giuridica di cooperativa o consorzio cooperativo.
________________________________________________________________________
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Le OP rappresentano quindi la figura chiave attorno alla quale
ruota l’intero sistema di programmazione.

La mission delle OP è quella di: assicurare la programmazione
e l'adeguamento della produzione alla domanda, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo; promuovere la concentrazione
dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli
aderenti; ridurre i costi di produzione; promuovere pratiche
colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che
rispettino l'ambiente.

A tal fine, le OP hanno l’obbligo di definire nei propri statuti
alcuni aspetti fondamentali quali: le modalità di determinazione,
di adozione e di modificazione delle regole relative alla
produzione, alla commercializzazione e alla tutela ambientale;
l'imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al
finanziamento dell'OP; le regole atte a garantire ai produttori
aderenti il controllo democratico della loro organizzazione; le
sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari; le regole
relative all'ammissione di nuovi soci; le regole contabili e di
bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. 

Altro aspetto caratterizzante delle OP è la necessità di
assicurare una certa affidabilità riguardo alla realizzazione delle
finalità statutarie e, in particolare, di: offrire sufficienti
garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza
dell’attività; mettere in grado i propri soci di usufruire
dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche
colturali rispettose dell’ambiente; mettere a disposizione dei soci
i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio e l’immissione in
commercio dei prodotti; garantire una gestione commerciale,
contabile e di bilancio adeguata ai compiti che intende svolgere.
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A fronte degli “impegni” in capo alle OP, così come descritti,
è previsto invece per i soci l’onere di: applicare le regole adottate
dall'OP in materia di produzione, commercializzazione e tutela
ambientale; aderire ad una sola OP; vendere, salvo specifiche
deroghe, tutta la produzione per il tramite dell'OP; fornire le
informazioni riguardanti le superfici, i raccolti, le rese e le
vendite dirette; versare i contributi finanziari previsti dallo
statuto per l'istituzione e il finanziamento di un fondo
d’esercizio.

Oltre gli aspetti di carattere “formale” e “sostanziale”
finora evidenziati il riconoscimento delle OP è subordinato al
possesso di alcuni requisiti2 di carattere “quantitativo” espressi
in termini di numero di soci e di volume di produzione
commercializzata (VPC), così come sono riportati nella tabella 1. 

Il finanziamento della OP avviene attraverso il fondo
d’esercizio (FE) che è destinato a finanziare il programma
operativo (PO), di durata triennale o quinquennale, e le operazioni
connesse ai ritiri dal mercato. 

Il FE ha un valore, determinato annualmente, pari all’8.2%
del VPC ed è alimentato per il 50% (4.1%) con il contributo della
UE e per l’altro 50% (4.1%) da contributi dei soci.

Gli obiettivi che l’OP intende perseguire sono pianificati
attraverso il PO il quale è attuato nell’arco di periodi annuali ed è
articolato in azioni e sottoazioni secondo lo schema seguente:

1 Organizzazione e razionalizzazione della produzione
  1.a programmazione della produzione

________________________________________________
_

2 I Gruppi di produttori (GP) che non possiedono i requisiti necessari per poter richiedere il
Riconoscimento, ma che soddisfano, in termini di numero di produttori e volume d’affari, il 50% dei
requisiti necessari per il Riconoscimento riportati nella Tabella 1, possono presentare alla Regione un
Piano di Prericonoscimento, della durata massima di 5 anni, la cui accettazione equivale ad un
Prericonoscimento.
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_

 1.b adeguamento della produzione alla domanda
 1.c miglioramento qualitativo dei prodotti

2. Valorizzazione e promozione della produzione
2.a concentrazione dell’offerta e immissione della
produzione sul mercato
2.b sviluppo della valorizzazione commerciale

3. Riduzione e stabilizzazione dei costi
  3.a riduzione dei costi di produzione
3.b regolarizzazione dei prezzi alla produzione e riduzione
 dei ritiri

4. Misure ambientali
  4. a  produzione nel rispetto dell’ambiente3.

Con riferimento ai ritiri dal mercato4, la normativa OCM, al
fine di stabilizzare i mercati, prevede che le OP possano, per un
determinato periodo, omettere di commercializzare un certo
quantitativo di prodotti.

 0.25>5vi)  frutta guscio
5000 >100v)   agrumi

 1.5
2.5
3

>40
15-39
5-14

iv)  prodotti destinati alla
trasformazione

 1.5
2.5
3

>40
15-39
5-14

iii)  ortaggi

 1.5
2.5
3

>40
15-39
5-14

ii)  frutta

 1.5
2.5
3

>40
15-39
5-14

i)  ortofrutticoli

Q. prodotte
(Tons)

VPC
(MEURO)

n. produttoriCategoria
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 0.25>5vii)  funghi
         Tabella 1: Requisiti per il Riconoscimento delle OP2

  La ragione che ha ispirato questo tipo di intervento è quella
di sostenere i prezzi attraverso il controllo dei volumi di
prodotto immessi sul mercato mediante l’utilizzo di parte delle
risorse del FE.

Tale meccanismo di ritiro dei prodotti dal mercato è reso
possibile a condizione che i prodotti ritirati siano destinati a
distribuzione gratuita5 per fini umanitari o, in subordine, ad
utilizzazione per fini non alimentari, all’alimentazione animale;
all’industria di trasformazione o alla trasformazione in alcool.

La Normativa sull’OCM ortofrutta assegna, infine, un ruolo
primario alle Regioni; ad esse, infatti, sono delegate le principali
competenze in materia di riconoscimento e prericonoscimento, di
approvazione dei PO e dei Piani di prericonoscimento
rispettivamente delle OP e dei GP, di vigilanza sul loro
funzionamento e sulla gestione del FE.

________________________________________________
_

3 I GP, in vece del PO, presentano, al fine del Prericonoscimento, un Piano di
Prericonoscimento, il quale, a differenza del PO, dà diritto ad un “aiuto di avviamento” forfetario
finalizzato esclusivamente alla costituzione e all’avviamento dei GP prericonosciuti. Gli aiuti di
avviamento eleggibili a tal fine sono i seguenti: spese di costituzione; spese per il personale tecnico
amministrativo; spese per consulenze specialistiche;  spese per gli organi sociali; spese per missioni;
spese per la corrispondenza, comunicazioni, ecc.; spese relative ai mezzi di trasporto del personale;

spese per la sede amministrativa.
4 La pratica dei ritiri dal mercato ha subito, nel periodo di attuazione del Reg. CE

2200/96, una progressiva e sostanziale diminuizione e vi è da parte del legislatore comunitario una

forte propensione verso ulteriori riduzioni. Attualmente la quota del fondo di esercizio
destinabile a tale scopo nonpuò superare un tetto pari al 30 % dello stesso fondo, mentre la quota
di prodotto assoggettabile a ritiro non potrà superare il 10 % (8,5 % per le mele e 5 % per gli

agrumi) del prodotto controllato dalle OP.
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5 La distribuzione gratuita può essere effettuata nei confronti di : opere di beneficienza o enti
caritativi, istituti di pena, ospedali, scuole, altri enti assistenziali o popolazioni bisognose residenti al di

fuori della Unione Europea.

________________________________________________
_

7.B.c - Il regime degli scambi con i Paesi
extracomunitari

Il Reg. CE 2200/96, al titolo V, disciplina il regime degli
scambi dei prodotti ortofrutticoli freschi con i paesi terzi.

La maggioranza dei prodotti ortofrutticoli freschi che
vengono importati dall’UE è assoggetta alla applicazione di dazi
doganali. 

Il meccanismo di applicazione del dazio si basa su un sistema
costruito attorno ad un  “prezzo di entrata”6, che costituisce il
parametro base da utilizzare per il confronto col “prezzo
d’importazione” 7. 

Nei casi in cui il prezzo di importazione risulti superiore al
prezzo d’entrata si applica il dazio comunitario; nell’ipotesi
inversa, invece, viene applicato un ulteriore dazio chiamato
“equivalente tariffario massimo” (ETM).

Tale meccanismo rende poco convenienti le importazioni di
prodotti ortofrutticoli freschi ed impedisce la concorrenza,
all’interno della UE, di tutte quelle produzioni ortofrutticole che
provengono da paesi che hanno costi di produzione inferiori a
quelli medi comunitari8. 

________________________________________________
_

6 Il prezzo di entrata è riferito ad un valore forfetario all’importazione
calcolato giornalmente per ciascun prodotto e ciascuna origine sulla base della
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media ponderata dei prezzi all’ingrosso sulle principali aree di consumo della UE
(Cfr. Le Politiche agricole dell’Unione Europea- Rapporto 2001-2002 ).

7 Il prezzo di importazione è costituito dal prezzo franco frontiera del
prodotto in questione.

8 Si tratta dei seguenti prodotti: mele, limoni, arance, pesche, nettarine,
uva da tavola, pomodoro ed alcune qualità di frutta in guscio.
________________________________________________
_

Relativamente alle esportazioni, il regolamento prevede un
meccanismo di “restituzioni alle esportazioni”, per alcuni prodotti
specifici, che ha la funzione di consentire alle aziende europee di
poter esportare a condizioni competitive al di fuori del mercato
unico europeo.

Il monitoraggio del regime delle importazioni e delle
esportazioni è realizzato attraverso il rilascio, da parte delle
autorità nazionali preposte, di certificati di importazione e di
certificati di esportazione che, nel caso di questi ultimi,
costituiscono anche il “titolo” necessario per la concessione delle
restituzioni all’esportazione.  

7.B.d - Attuazione dell’OCM ortofrutta in
ambito                        comunitario e nazionale

Nell’Unione Europea operano attualmente 1400 OP che
commercializzano il 40% della produzione globale di
ortofrutticoli pari a 12,5 mld di Euro.

Il primato organizzativo è detenuto da Olanda e Belgio dove
le OP controllano il 70% della produzione totale mentre nei
principali Paesi Produttori come Spagna, Francia ed Italia il livello
organizzativo è nettamente inferiore (rispettivamente 50%, 55%
e 28%), come evidenziato nel grafico in fig. 1;

Il quadro che emerge dopo circa 6 anni e mezzo di
applicazione del Reg CE 2200/96 è abbastanza variegato
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non solo a livello comunitario, ma anche tra le regioni
produttive di uno stesso Paese. 

In Italia, ad esempio, si registra una forte
aggregazione in Trentino Alto Adige ed in Emilia
Romagna ed una scarsa organizzazione nelle aree
meridionali .

Ciò è indicativo di un risultato non del tutto
soddisfacente se si considera che proprio nelle regioni
in cui la quota di ortofrutticoli riveste un ruolo
importante nella formazione della PLV agricola finale,
l'organizzazione della produzione è molto bassa.
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(Fig. 1) Incidenza della VPC organizzata sulla PLV totale nel 2000 fra i
paesi della UE

La produzione ortofrutticola, a livello nazionale, è
distribuita prevalentemente nelle regioni del
Centro-Sud dove si colloca il  70% del valore
commerciale e dove, peraltro, la rappresentatività di
queste colture è dominante sulle altre produzioni
agricole9 (57% contro il 23% del Nord). 

Tuttavia, si registra un graduale, seppur lento,
incremento del processo di aggregazione della
produzione ortofrutticola nazionale come risulta dalla
relativa spesa comunitaria evidenziata nella successiva
tabella :

                               

124,90 133,90  96,70   78,40 188,40Totale
    16,90     7,40      0,20Altri 
      2,50Frutta in guscio

  125,50Trasformazione agrumi
    18,90       4,10      0,20Misure risanamento produzione

      6,20    5,70      2,90                      -Misure specifiche (nocciole)
    74,50   66,00    54,10     45,80         Fondo operativo OP
    21,90   52,20    17,20     21,40    54,80Ritiri
      2,902,60     3,60       7,10      7,70Restituzioni alle esportazioni

*20012000199919981997

        Tabella 2. Ortofrutta fresca: spesa FEOGA-Garanzia per tipo di intervento (mln €)
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________________________________________________
_

9 Fonte: elaborazione INEA su dati Commissione Europea; 
* dato Provvisorio

________________________________________________
_

In Italia, a fronte delle 187 O.P. riconosciute al 1°
dicembre 2001 siamo giunti a gennaio 2003 al
riconoscimento di 213 OP a livello nazionale, così
ripartite per regione:

11Basilicata
13Puglia
16Campania
2Molise

16 %35TOT. ITALIA CENTRO
5Abruzzo
21Lazio
1Umbria
4Toscana
4Marche

24 %52TOT. ITALIA NORD
1Liguria

23Emilia Romagna
10Veneto
2Friuli Venezia Giulia
3Prov. Aut. Bolzano 
7Prov. Aut. Trento 
2Lombardia
4Piemonte

Valle D’Aosta
%Numero Totale OPREGIONE
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100%213TOTALE ITALIA

59 %126TOT. ITALIA SUD
2Sardegna

49Sicilia
33Calabria

  Tabel la 3. Suddiv is ione del le OP ital iane per regione di appartenenza

Nel meridione d’Italia, come risulta dalla tabella
esposta, operano ben 126 OP, pari al 59% dell ’ intero
dato nazionale. 

Dal punto di vista strutturale, però, esiste una
forte differenza organizzativa e di rappresentatività
tra le OP del nord e quelle del centro-sud; le prime
sono infatti caratterizzate da strutture di  notevo l i
d imension i  a  cu i  corr isponde una VPC organizzata
super iore a l  60% del l ’ intero dato naz ionale ,  mentre
le  seconde,  seppur numericamente superior i ,  sono
rappresentate da organ izzaz ion i  d i  carattere
medio-p icco lo  con l imitate capacità  d i  aggregaz ione .

Sulla base dei dati riferiti agli aiuti comunitari
percepiti dalle OP del meridione d’Italia, ed aderenti
alla UNAPROA10, rappresentativa di circa il 70% delle
OP riconosciute nel Mezzogiorno, i l tasso di crescita è
positivo ed incoraggiante, ad eccezione di alcune
regioni come il Molise e la Sardegna dove il trend di
crescita è sostanzialmente stabile (vedi fig. 2).

________________________________________________
_
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10 L’UNAPROA  è la più rilevante Unione Nazionale dell
Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di
Frutta di Guscio.
________________________________________________
_

   (Fig. 2) Evoluzione degli Aiuti Erogati alle OP (UNAPROA) delle Regioni Meridionali
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Il divario esistente in termini VPC organizzata tra
Nord e Sud Italia trova naturalmente riscontro nella
destinazione degli aiuti comunitari fra le diverse
regioni. 

Il Mezzogiorno, sul totale nazionale degli aiuti
effettivi erogati alle OP nel 2000, fruisce solamente
del 15% delle risorse UE e, a titolo di esempio, la
Sardegna appena dello 0.3% .
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(Fig.3) Programmi operativi 2000. Ripartizione per aree degli aiuti erogati
alle OP

Le OP meridionali, inoltre, pur operando in quasi
tutte le province del Mezzogiorno, svolgono ancora una
attività limitata nel comparto delle produzioni fresche
e degli ortaggi in particolare.

Il settore orticolo fresco, tipicamente sviluppato
al sud, rimane ai margini del controllo delle OP
meridionali nelle quali è predominante ancora il canale
di vendita per l ’ industria.

Come è evidenziato nel seguente grafico11, la quota di
ortofrutticoli destinati al consumo fresco, comprensivo di frutta,
agrumi e produzioni orticole rappresenta una quota ancora
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marginale rispetto alle potenzialità totali di valorizzazione delle
produzioni ortofrutticole meridionali sui mercati.

291
344

18 14

667

-

100

200

300

400

500

600

700

Mercato fresco Industria Autotrasformazione Ritiri Totale

MIlioni di Euro

Fig. 4. Ripartizione della VPC delle OP meridionali per canale di commercializzazione

________________________________________________
_

11 Fonte elaborazione Confcooperative-Federagroalimentare su dati Banca dati OP

Gest/MIPAF

________________________________________________
_

Tale considerazione trova un ulteriore riscontro anche a
seguito del confronto delle voci di spesa inserite nei Piani
operativi delle OP meridionali e del nord del nostro paese. 

Da tale confronto risulta infatti che nei Programmi
Operativi delle OP meridionali gran parte delle risorse sono

Capitolo 7 - La politica comunitaria nel comparto carcioficolo

Pagina 216 di 313



ancora finalizzate ad azioni rivolte alla produzione a discapito  
delle misure destinabili al miglioramento della
commercializzazione.

Il quadro di riferimento nazionale relativo al sistema
organizzato in OP rispecchia la consistenza economica della
cooperazione ortofrutticola del nostro paese.

La cooperazione ortofrutticola italiana è infatti abbastanza
sviluppata nel settore della frutta, maggiormente presente al
nord, che aggrega circa il 41% della produzione, mentre la sua
presenza in campo orticolo, la cui produzione prevalente è nel
mezzogiorno, è di gran lunga meno rilevante con circa il 13% della
disponibilità.

Ciò è sostanzialmente legato al fatto che gran parte delle
colture ortive possono essere condizionate direttamente in
campo, oppure vengono vendute tal quali all’industria (es.
pomodoro, piselli, fagiolini, etc.), mentre all’opposto in campo
frutticolo vi è l’esigenza di una serie di servizi aggiunti di massa,
dalla conservazione al condizionamento, che rendono necessario il
passaggio attraverso una centrale di lavorazione gestita spesso
dai produttori associati in cooperativa. 

7.B.e - Considerazioni conclusive
La OCM ortofrutta definita dal Reg. CE 2200/96 e dai

successivi e numerosi Regolamenti che hanno completato la
normativa è, tuttora, una delle più complete e allo stesso tempo
innovative. 

Come è stato evidenziato, infatti, l’intero impianto normativo
è costruito attorno alla figura della Organizzazione dei
Produttori la quale è chiamata a definire il Programma Operativo,
della stessa organizzazione, e alla costituzione di un Fondo
d’esercizio destinato al cofinanziamento del programma
medesimo.
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L’aspetto interessante dell’OCM ortofrutta è appunto la
visione programmatica dell’attività aziendale che sottostà alla
realizzazione di un programma di sviluppo attento a valorizzare il
momento produttivo in funzione delle esigenze del mercato. 

Nonostante ciò, il nostro Paese, primo produttore Europeo di
ortofrutticoli, rappresenta circa il 20% del totale degli aiuti
percepiti dalle OP europee. 

A livello nazionale risulta inoltre fortemente squilibrato il
rapporto Nord-Sud, sia in termini di produzione controllata che
di fruizione delle risorse. 

Nel meridione d’Italia, e in particolare in Sardegna, il livello
di applicazione della OCM ortofrutta è stato infatti del tutto
insoddisfacente. 

Le cause di tale insuccesso sono da ricercare, in parte, nella
complessità della normativa e, in parte, nella difficoltà degli
imprenditori ortofrutticoli di concentrare la visione
programmatica aziendale sulle esigenze del mercato piuttosto
che sulla produzione. 

Nell’immediato futuro, anche a seguito delle modifiche dei
Regolamenti della Commissione di applicazione del Reg CE
2200/96, si prevede che vi sarà un maggiore interesse da parte
degli operatori ortofrutticoli e, in particolare, delle cooperative
nei confronti delle opportunità offerte dalla normativa
comunitaria di settore.

È sufficiente sotto tale profilo ricordare l’innovazione
importante, attualmente in fase di discussione, concernente
l’alimentazione del fondo d’esercizio che potrà avvenire
utilizzando risorse proprie della OP in base a criteri di
contribuzione anche differenziata tra soci, l’utilizzo di marchi
propri della OP e nuovi vantaggi per la strutturazione di
Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP).

Alla luce delle considerazioni che precedono e grazie alle
favorevoli condizioni pedoclimatiche della regione e alla
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crescente domanda di prodotti ortofrutticoli di qualità e di
servizi aggiunti, e in particolare di prodotti di IV e V gamma, la
produzione ortofrutticola della Sardegna, organizzata in
cooperativa e in OP, potrà recitare, nel prossimo futuro, un ruolo
di rilievo nel mercato.

Nell’isola, infatti, nonostante tutto, la filiera ortofrutticola
riveste un ruolo di rilievo all’interno del comparto agricolo. 

La filiera orticola in pieno campo e in coltura protetta della
Sardegna concorre al 20% della PLV agricola regionale e al 4%
circa della PLV agricola nazionale della filiera12. 

In particolare, la Sardegna, con le colture del pomodoro da
mensa e del carciofo, alimenta un costante flusso di esportazione
nella penisola e all’estero di prodotti ortofrutticoli di qualità.

Allo stesso tempo, nel comparto frutticolo, pur non
essendoci una rilevante produzione, vi sono alcune realtà
consolidate (agrumi e drupacee) che potranno avere delle
opportunità di sviluppo se adeguatamente organizzate in funzione
del nuovo scenario di riferimento e delle mutate esigenze dei
consumatori.

________________________________________________    

                12 Fonte POR Sardegna 2000-2006

____________________________________________________________
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8.A - PROGETTO DEL C.R.A.S. 
PER LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO 

DEL CARCIOFO IN SARDEGNA
Gianmario Mallica - Barbara Pisanu 

Anna Repetto - Maria Cadinu - Limbo Baghino
   CRAS-Centro Regionale Agrario Sperimentale - Cagliari  
   
Negli ultimi decenni le potenzialità  produttive e le

caratteristiche qualitative del carciofo Spinoso Sardo sono state
contraddistinte da un lento e progressivo peggioramento. Questo
fenomeno  risulta più accentuato nelle realtà produttive
orientate verso produzioni sempre più precoci che anticipano  
fine giugno inizio luglio l’epoca di trapianto , e dalla necessità di  
rinnovare annualmente le carciofaie.

Attualmente si riscontra  un ridimensionamento delle
superfici destinate a questa coltura,  i produttori lamentano che
la coltura non  risponde con adeguati incrementi produttivi
all’impiego dei più moderni e onerosi mezzi tecnici di produzione e
 la fase di commercializzazione soffre ancora di gravi   difficoltà
di carattere organizzativo.  

Generalizzando si attribuisce al fenomeno della stanchezza
del terreno la ridotta produttività della coltura, ma questa chiave
di lettura, pur verosimile, risulta riduttiva in quanto non
considera altri aspetti fondamentali quali la mancata  applicazione
di metodi di selezione e la razionalizzazione della tecnica di
propagazione. Il carciofo, inoltre, è l’unica ortiva per la quale
manca totalmente il supporto di  un’attività vivaistica  razionale
che garantisca uno standard qualitativo elevato del materiale di
propagazione, garanzia di sanità e  stabilità delle potenzialità
produttive. 
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Il Centro Regionale Agrario Sperimentale, per dare un
contributo fattivo al rilancio del settore cinaricolo regionale, ha
sviluppato le seguenti  linee guida:

• individuazione e diffusione di cloni, nell’ambito delle
popolazioni di “Spinoso Sardo”, “Masedu” e
recentemente anche di “Violetto di Provenza” in
grado di recuperare vigoria, precocità e produttività
(vedi foto varietà);

• razionalizzazione dei sistemi convenzionali di
propagazione della specie;

• risanamento dalle virosi tramite micropropagazione; 
• messa a punto di tecniche vivaistiche;
• meccanizzazione delle operazioni di impianto delle

carciofaie.

Selezione Clonale 
Il carciofo in generale e soprattutto le varietà rifiorenti

presentano difficoltà alla riproduzione per seme, pertanto non è
prevedibile ottenere in tempi brevi il miglioramento genetico
delle varietà commercialmente più interessanti mediante
tecniche di breeding. Il panorama varietale italiano conta  pochi
esempi  di novità ottenute attraverso tecniche di miglioramento
genetico a partire da varietà di pregio, Terom e Tema 2000
derivanti dal “Violetto di Toscana” ed i cloni C3 e C4 ottenuti dal
“Romanesco” rappresentano gli unici esempi significativi.

La moltiplicazione mediante propagazione vegetativa, se
opportunamente applicata, consente di selezionare e propagare
gli individui migliori. Come riferito da molti autori, questo metodo
ha consentito di ottenere apprezzabili risultati anche su
popolazioni di carciofo precoci o rifiorenti. 
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Spinoso Sardo 

Violetto di
Provenza

Le varietà di carciofo più diffuse in Sardegna  sono
popolazioni contraddistinte da eterogeneità biologica e
morfologica evidenziabile con la semplice osservazione di una
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carciofaia in produzione. Il Centro Regionale Agrario
Sperimentale dalla seconda metà degli anni settanta ha avviato
l’attività di selezione clonale sullo “Spinoso Sardo” e “Masedu”.
All’inizio degli anni 90 tale attività è stata sospesa per
quest’ultimo, in favore del “Violetto di Provenza”, che ha
completamente sostituito il “Masedu” in quanto più adeguato alle
richieste del mercato nazionale e comunitario, mantenendo
comunque nella collezione varietale del CRAS i quaranta cloni di
“Masedu” selezionati .

Nei diversi areali di coltivazione della Sardegna in cui la
coltivazione del carciofo vanta un’antica tradizione è stato
individuato il materiale di propagazione. In questa fase sono
state selezionate le piante  caratterizzate da elevata
produttività e precocità o con particolari caratteristiche
morfologiche e qualitative del capolino. Ognuna di queste è stata
contrassegnata da una sigla, moltiplicata mediante ovoli e
sottoposta a numerosi cicli di coltivazione che hanno permesso di
effettuare la selezione tenendo conto dei seguenti caratteri:

• produttività;
• precocità;
• ramificazione dello scapo fiorale o “architettura”
della pianta;
• contemporaneità di emissione dei capolini principali;
• suscettibilità all’atrofia del capolino.

Per quanto riguarda lo “Spinoso Sardo” il risultato di oltre
venti anni di selezione clonale, conseguente all’osservazione di
ottanta linee, ha consentito di evidenziare un discreto numero di
cloni rispondenti alle attese. Attualmente è in corso una
sperimentazione pluriennale finalizzata al confronto agronomico
tra nove di questi cloni. L’attività, finanziata dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali nell’ambito del Progetto finalizzato
Carciofo, si propone di valutare la validità agronomica e la
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stabilità produttiva di questi cloni, caratterizzandone alcuni
aspetti quali la conformazione della pianta  e del capolino. 

 I risultati ottenuti nei primi anni di attività sono sufficienti
per affermare che il lavoro di selezione clonale condotto dal
Centro ha reso possibile il recupero e la valorizzazione delle
potenzialità produttive del carciofo “Spinoso Sardo”. La risposta
è stata più evidente per i  caratteri produttività, struttura della
pianta e precocità, che sono stati riassunti  in tabella 1. 

Per produttività si sono distinti i cloni 110/14 e 108/11 che
nel periodo considerato interessante per le produzioni precoci
(novembre – gennaio) hanno prodotto rispettivamente 9,9 e 9,2
capolini per pianta,  questi presentano un’ottima conformazione
della pianta con 2,9 e 3  capolini di 2° ordine e 4,8 e 4.4 capolini
di 3° ordine.

I cloni più precoci sono risultati il 37 ed il 39 che  hanno
prodotto rispettivamente il 14,0% e 12,8% dei capolini nelle
prime quattro raccolte, mentre per il carattere contemporaneità
di raccolta si sono distinti i cloni 39, 37, 126 e 110/14. I cloni 39
e M hanno messo in evidenza una maggiore suscettibilità al
fenomeno dell’atrofia del capolino che ha determinato
percentuali di prodotto non commerciabile significativamente più
elevate.

La produzione commerciabile, espressa in tonnellate per
ettaro, è influenzata dal diverso peso medio del capolino,
pertanto le differenze tra i cloni sono meno evidenti rispetto alla
produzione espressa come numero di capolini per pianta.

Per il Violetto di Provenza  sono attualmente in selezione
oltre cinquanta cloni alcuni dei quali si sono rivelati
particolarmente interessanti per le caratteristiche produttive.
In tabella 3  sono riportati i dati produttivi dei cloni più
interessanti.

Capitolo 8 - La ricerca e la sperimentazione

Pagina 224 di 313



9.42.62.611.11.86.3CRAS 77/14
5.82.62.211.36.96.4CRAS M
8.92.82.812.01.36.8CRAS 50
12.83.32.59.07.07.0CRAS 39
9.23.32.612.13.27.1CRAS 126
9.53.12.410.52.17.2CRAS 20
14.94.12.911.13.58.4CRAS 37
8.64.43.012.03.79.2CRAS 108/11
10.04.82.913.11.69.9CRAS 110/14
% n° n°t/ha%n°

30 nov.3° ordine2° ordinecommercialescartototaleClone

Capolini
raccolti

Conformazione piantaProduzioneNumero capolini

Tabella 1: Caratteristiche produttive  dei cloni di “Spinoso Sardo”  valutate
nelle annate 2001/02 e 2002/03

1.575.82910437375CRAS 77/14
1.605.93810648572CRAS M
1.605.82810332574CRAS 50
1.575.6309532071CRAS 39
1.645.7349738881CRAS 126
1.655.7369738471CRAS 20
1.595.7339734468CRAS 37
1.525.6338833882CRAS 108/11
1.495.7339535173CRAS 110/14

lungh. /
calibro

cmcmgrgrcm
rapportoCalibrostelorecisocon stelopiantaClone

Capolino di 1° ordineLunghezzaPeso capolinoAltezza

Tabella 2: Caratteristiche biometriche  dei cloni di “Spinoso Sardo” valutate
nelle annate 2001/02 e  2002/03

Tabella 3: Produzione media  di capolini per pianta di alcuni cloni di Violetto di
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217541.82.85.6SP 1
2065152.32.35.7VP 163
2366111.82.85.82 SAM
2550252.02.56.03 SAM
505002.03.06.09 SAM
505001.53.06.0SP 14
1767163.02.06.0SP 12
355962.22.86.4VP M
2761122.13.46.5SP 8
306553.33.07.7SP 7

Precocità espressa in
percentuale

   Nov.       Dic.      Gen.

Struttura della pianta
  2° ordine    3° ordineN° capoliniClone

Provenza in selezione – Dati 2002/03  

Moltiplicazione in vitro del carciofo

Piantonaio carducci
In Sardegna per l’impianto delle carciofaie forzate si

utilizzano  gli ovoli , gemme ipertrofiche quiescenti di forma
cilindrica o conica. Questi hanno origine dai germogli basali
(carducci) emessi dalla pianta, la cui gemma apicale non ha ancora
iniziato la fase di differenziazione del capolino a fine ciclo
produttivo. Per l’ottenimento del materiale di propagazione la
tecnica utilizzata dai carcioficoltori sardi prevede il distacco
manuale degli ovoli dal rizoma, da fine giugno a tutto luglio, previo
sradicamento dello stesso con mezzi meccanici, o con il taglio
della parte apicale del rizoma nella quale sono inseriti gli ovoli.

Questa tecnica non consente la selezione delle piante madri,
in quanto gli ovoli vengono prelevati dalle piante a fine ciclo
produttivo, successivamente allo sfalcio della parte aerea. In
questa fase le piante non sono più riconoscibili per produttività,
precocità e caratteristiche del capolino. Inoltre, non viene
garantito il controllo dello stato fitosanitario degli ovoli in quanto
non è economicamente sostenibile effettuare trattamenti
fitosanitari sulla carciofaia a fine ciclo produttivo.
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 La qualità degli ovoli è correlata anche alle condizioni
meteorologiche, per cui negli anni non  è garantito uno standard
qualitativo degli ovoli autoprodotti in azienda o acquistati da
intermediari.

Il C.R.A.S., nell’azienda sperimentale di Oristano, adotta da
oltre 15 anni una tecnica che semplifica il lavoro di selezione e
allo stesso tempo consente di ottenere vantaggi, sia di carattere
fitosanitario che agronomico.

La prima fase di questa attività consiste nel prelevare,
durante il periodo compreso tra marzo e inizio aprile, i carducci
(germogli radicati) dalle piante più produttive ancora riconoscibili
visivamente che si sono distinte per il carattere precocità e non
mostrano  sintomi di attacchi parassitari. I carducci troppo
grossi, vengono scartati in quanto darebbero origine ad ovoli con
la gemma principale già differenziata e quindi inutilizzabili.

Successivamente questi vengono sottoposti a trattamento di
concia, e posti in piantonaio, utilizzando un’elevata densità
d’impianto (50-60/m2) con sesto 0.30 m x 0.05 m. Per un ettaro
di carciofaia occorre realizzare  un piantonaio di circa 200 m2,
considerando che la percentuale di attecchimento è intorno
all’ottanta per cento. Vedi foto 1. 

Le operazioni colturali devono favorire l’attecchimento e
consentire l’ingrossamento del germoglio, evitando l’eccessivo
rigoglio vegetativo che porterebbe alla differenziazione della
gemma apicale. Per ottenere gli ovoli con un periodo di riposo
adeguato è necessario interrompere l’attività vegetativa dei
carducci entro l’ultima decade di maggio, a questo scopo per la
realizzazione del piantonaio sono da preferire i terreni sabbiosi.
Nelle annate con primavere piovose si può ricorrere all’uso di
disseccanti.

È consigliabile eseguire alcuni trattamenti anticrittogamici e
insetticidi per assicurare un buon livello di sanità del materiale di
propagazione ed eseguire la geodisinfestazione del terreno.
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L’applicazione di questa tecnica, semplice e poco onerosa,
consente di ottenere alcuni importanti vantaggi:
• selezione delle piante madri
• maggiore produzione di ovoli per pianta; 
• uniformità dell’età fisiologica degli ovoli;
• elevato grado di sanità del materiale di propagazione; 
• espianto della carciofaia anticipato al  mese di aprile;
• disponibilità del terreno per  colture intercalari; 
•  riduzione drastica dei costi di raccolta degli ovoli;
• indipendenza dall’andamento stagionale della precedente

campagna di coltivazione. 
La tecnica può essere adottata dagli  agricoltori singoli o

associati in cooperativa che potrebbero inserire nei piani
colturali la realizzazione del  piantonaio,  inoltre   rende possibile
l’avvio di un’attività vivaistica, auspicabile per poter disporre di
ovoli selezionati e garantiti dal punto di vista fitosanitario. 

Tecnica di radicazione e pregermogliamento degli ovoli
Le carciofaie isolane, anche se rinnovate annualmente, sono

caratterizzate da rilevanti percentuali di fallanze e da
insufficiente uniformità nello sviluppo, fattori che condizionano
negativamente la produttività, la contemporaneità di raccolta e
quindi il risultato economico della coltivazione. La causa di queste
limitazioni è riconducibile sia alla ridotta potenzialità del
materiale di propagazione sia al  sistema di impianto, che prevede
la messa a dimora degli ovoli in fase di riposo vegetativo.

Il ricorso a frequenti irrigazioni per favorire il “risveglio
degli ovoli” determina, in concomitanza delle elevate temperature
estive, un ambiente caldo-umido favorevole allo sviluppo di funghi
e batteri. Questi già presenti negli ovoli possono proliferare
nell’organo di propagazione o invaderlo attraverso i tagli non
cicatrizzati  effettuati nelle fasi di pulizia e preparazione. 

Capitolo 8 - La ricerca e la sperimentazione

Pagina 228 di 313



Durante le prime fasi di sviluppo degli ovoli in campo la
gestione degli apporti idrici richiede molta attenzione. Non
sempre è facile evitare eccessi che favoriscono i marciumi e
apporti insufficienti che determinano ritardi e difformità nello
sviluppo della coltura.

L’impiego di ovoli quiescenti determina inevitabilmente la
necessità di rimpiazzare le fallanze dovute all’utilizzo di ovoli
apparentemente sani  che non germogliano, non radicano o danno
origine a piante con accrescimento stentato. Inoltre non è
possibile  individuare gli ovoli che daranno origine a piante
tardive,  che molto spesso incidono in misura superiore al 10%,
riconoscibili solo dopo la ripresa vegetativa per le foglie a
margine settato e molto spinescenti.

Da oltre 10 anni il CRAS utilizza una  tecnica che prevede la
messa a dimora di piantine ottenute da ovoli allevati in
contenitori alveolati da 40 fori, su un substrato di radicazione a
pH neutro, con una permanenza in vivaio di circa 12-15 giorni fino
alla fase di 5-6 foglie. Questo periodo è sufficiente per  
consentire all’apparato radicale di occupare  lo spazio dell’alveolo
senza che questo tenda ad aggrovigliarsi.

La tecnica descritta unita  all’impiego di sistemi d’irrigazione
localizzata consente di ottenere  i seguenti vantaggi:
• razionalizzazione della tecnica di propagazione del carciofo

che consente l’avvio su vasta scala di un’attività vivaistica. 
• maggiore controllo fitosanitario nei confronti dei marciumi e

delle infezioni di patogeni, frequenti durante la fase di
emergenza, non realizzabile in pieno campo a costi sostenibili;

• elevata uniformità di sviluppo durante le prime fasi, resa
possibile dal maggiore controllo delle condizioni di crescita in
vivaio che favorisce la contemporaneità di raccolta;

• eliminazione all’atto del trapianto delle piantine con sintomi di
attacchi patogeni,  accrescimento stentato, prive di un buon
apparato radicale e selvatiche; 
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• eliminazione di eventuali getti eccedenti  negli ovoli
plurigemma  riducendo così le operazioni di scarducciatura in
campo;

• riduzione della stagione irrigua di 15 giorni, in un periodo di
evapotraspirazione intensa,  con notevole risparmio idrico;

• possibilità di praticare il diserbo pre-trapianto e un miglior
controllo delle infestanti per la riduzione del periodo
intercorrente tra l’impianto e la prima lavorazione;

Trapianto meccanico
L’impiego di ovoli pregermogliati può essere

vantaggiosamente associato all’utilizzo delle macchine
trapiantatrici, riducendo  i tempi ed i costi di impianto, rendendo
possibile anche per questa specie  la distribuzione localizzata di  
geodisinfestanti e  concimi ed il posizionamento meccanico
dell’impianto per l’irrigazione a goccia. Vedi foto 1.

Considerando che il trapianto avviene in un periodo
caratterizzato da elevate temperature la tecnica prevede la
possibilità di operare sia su terreno asciutto, purché si
intervenga tempestivamente con l’irrigazione a goccia, sia su
terreno precedentemente irrigato per aspersione, garantendo le
condizioni per una rapida ripresa dell’attività vegetativa.

Riepilogando, la tecnica consente di ottenere i vantaggi di
seguito elencati:

• riduzione dei tempi e dei costi  d’impianto; 
• operazioni meno gravose per gli addetti; 
• impiego di manodopera non specializzata per

l’alimentazione della trapiantatrice;
• possibilità di stendere meccanicamente l’impianto per

l’irrigazione localizzata.
• distribuzione localizzata di geodisinfestanti e concimi 

Per la messa a punto della tecnica sono state effettuate
alcune prove preliminari presso le aziende del Centro ed in alcuni
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campi esterni. Successivamente è stata condotta una prova
sperimentale allo scopo di verificare l’influenza di queste
innovazioni sulla produttività della coltura.

Sono stati messi a confronto tre sistemi di impianto:
tradizionale con ovoli quiescenti (testimone), trapianto manuale e
meccanico di ovoli pregermogliati. Gli ovoli pregermogliati sono
stati allevati in vivaio utilizzando contenitori da 40 alveoli
ciascuno su un substrato di terriccio e perlite per un periodo di
15 giorni. Gli ovoli quiescenti sono stati invece risvegliati
direttamente in campo, come prevede la tecnica ordinaria. Per il
trapianto meccanico è stata utilizzata una trapiantatrice
semiautomatica a due file con distributori a tazze.  

La raccolta è stata effettuata settimanalmente,
considerando esclusivamente i capolini da destinare al consumo
fresco, emessi dalle piante nel periodo considerato  più
interessante per la commercializzazione (novembre – gennaio).
Per ciascuna pianta è stato rilevato il numero di capolini prodotti,
l’epoca e l’ordine di emissione.

L’utilizzo di ovoli pregermogliati, sia con il trapianto manuale
sia con il trapianto meccanico, ha consentito una maggiore
produzione di capolini per ettaro rispetto alla tecnica
tradizionale, come riportato in  tabella 4. Le differenze sono
imputabili  alle diverse percentuali di piante che hanno prodotto
nel periodo considerato. Infatti l’incidenza di piante tardive e di
fallanze è stata più elevata  nel testimone.  Le diverse tecniche
d’impianto non hanno influenzato invece la precocità delle piante
e quindi l’epoca di emissione  dei capolini, come pure l’incidenza
della produzione non commerciabile, imputabile principalmente
alla presenza di capolini atrofici. 

I risultati ottenuti con il trapianto meccanico di ovoli
pregermogliati sono stati positivi e paragonabili a quelli realizzati
con il trapianto manuale degli stessi, in particolare sono state
ottenute percentuali di attecchimento elevate che associate ad
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un ridotto stress da trapianto hanno permesso una rapida ripresa
dell’attività vegetativa e un’ottima uniformità dell’impianto. La
tecnica risulta pertanto una valida alternativa al trapianto
manuale.

12.6%57.7430.0%2.5%96.3%
Meccanico con ovoli

pregermogliati

13.8%58.4720.4%2.1%97.1%
Manuale con ovoli
pregermogliati

13.1%45.7642.5%14.6%77.5%Tradizionale con ovoli

Produzione
non comm.

Produzione
commerciabile
capolini/ha

Fallanze
 

Piante
tardive

Piante in
produzione

Tipo di impianto
 

Tabella 4:  Influenza della tecnica d'impianto sulle caratteristiche produttive del
carciofo "Spinoso    sardo" 

LA MICROPROPAGAZIONE
Il carciofo viene considerato tuttora la specie portante

della orticoltura sarda. Una delle cause della recessione
quanti-qualitativa di tale coltivazione può essere facilmente
individuata nel progressivo decadimento del materiale di
moltiplicazione. Infatti già da diverso tempo è stato posto
l’accento sulla necessità di impostare un’attività vivaistica capace
di sopperire alle necessità dei 12.000 ha di superficie coltivata.
Le cause che hanno impedito sino ad oggi uno sviluppo dell’attività
vivaistica in questo settore possono attribuirsi a due principali
aspetti: 

Foto 1. 
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- la difficoltà di ottenere, con i normali metodi di
propagazione, materiale esente da fitopatie, in
particolare le virosi;

- il tasso di moltiplicazione particolarmente basso in
questa specie.

La tecnica di micropropagazione può ovviare ai due ostacoli
sopraccitati che hanno sinora impedito il diffondersi di
un’attività vivaistica riguardante il carciofo. Tale tecnica
consente l’ottenimento, a partire da una gemma, di un
elevatissimo numero di individui geneticamente omogenei e esenti
da fitopatie rendendo possibile la diffusione su vasta scala di
materiale selezionato dotato di vigoria e di sanità. Ciò ha
permesso di valorizzare il lavoro di selezione clonale intrapreso
dal Centro Regionale Agrario Sperimentale sul carciofo “Spinoso
sardo” attualmente, la cultivar di maggiore interesse per la
Sardegna che ha portato all’individuazione di alcuni cloni con
particolari caratteristiche di produttività e vigore vegetativo.

Già dal 1987 il Centro ha attivato un laboratorio di
micropropagazione con l’intento di risanare la cultivar “Spinoso
sardo” attraverso la coltura in vitro di apici meristematici. 

La possibilità di ottenere piante esenti da virus mediante
questa tecnica si basa sulla constatazione della non uniforme
distribuzione del virus nelle piante infette, che si riduce in
prossimità degli apici ed aumenta invece con la distanza da essi.
Ciò fa supporre  che nelle zone dei tessuti in via di rapida
moltiplicazione cellulare si stabilisca un'azione competitiva tra
l'attività metabolica delle cellule meristematiche e la
replicazione virale con il prevalere della prima.

 La tecnica prevede le seguenti fasi:
1) prelievo dei carducci dalla pianta madre;
2) ripulitura degli stessi e loro sterilizzazione;
3) fase di sviluppo;
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4) fase di proliferazione;
5) fase di radicazione;
6) fase di acclimatazione;
7) trapianto in campo.

Le operazioni comprese dal punto 2 al 5 vengono effettuate
in laboratorio in ambiente sterile mentre la fase 6 avviene in una
serra opportunamte climatizzata. Vedi foto 2. 

Fattore determinante nell’applicazione di questa tecnica è la
grandezza dell'espianto: quanto più piccole sono le dimensioni
tanto maggiori sono le possibilità di risanamento. 

Di fondamentale importanza per il mantenimento della
coltura è il rispetto delle condizioni di asepsi. Le varie operazioni
di prelievo, messa in coltura, trasferimento degli espianti su
substrati freschi, necessitano di un ambiente rigorosamente
sterile poiché, la presenza nel substrato di elementi quali gli
zuccheri, rende la coltura facilmente attaccabile da patogeni. Per
questo motivo deve essere particolarmente curata la
sterilizzazione del materiale di partenza e dello stesso ambiente
in cui si opera.

Il protocollo messo a punto dai ricercatori del C.R.A.S.
prevede la seguente metodologia:

ripulitura dei carducci dalle foglie esterne;
immersione del germoglio di 2-3 cm in una soluzione di acido
citrico e ascorbico ( 100 + 150 mg l-1 ) per limitare
l'imbrunimento dei tessuti;
sterilizzazione sotto cappa a flusso laminare con immersione
dei germogli prima in ipoclorito di Na al 10% per 20', quindi
in etanolo a 70° per 2' ed infine tre risciacqui in acqua
sterile;
prelievo dell'apice meristematico delle dimensioni di circa
0.3-0.5 mm allo stereomicroscopio con strumenti sterili;
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messa in coltura degli apici meristematici in provette
contenenti 10 ml di substrato di sviluppo di Murashige e
Skoog con opportuni dosaggi ormnali; 
trasferimento, dopo circa quattro settimane in un substrato
di proliferazione dove viene favorita una notevole
proliferazione delle gemme ascellari avventizie;
trattamento di induzione alla radicazione in un substrato
liquido di MS contenente NAA e IAA a dosi elevate per un
periodo di 24 ore;
trasferimento delle plantule nel substrato di radicazione di
MS solidificato con agar contenente opportuni dosaggi
ormonali in grado di provocare la rizogenesi.
Il successivo passaggio consiste nel trasferire le piante

radicate dal vitro al terriccio. Questa fase, particolarmente
delicata, è stata messa a punto con l’ottenimento di percentuali di
attecchimento di circa il 90%.

In tutte le fasi descritte, le plantule vengono allevate in
cella climatica con temperatura di 22° C , fotoperiodo di 16 ore
di luce e 8 di buio e intensità luminosa di 20 W m-2.

Le giovani piantine, ottenute in ambiente strettamente
controllato, necessitano di un periodo di acclimatazione in serre
opportunamente predisposte prima del trapianto in campo.
Agendo infatti sull’umidità e sulla temperatura ambiente si
determinano una serie di stimoli che provocano l’avvio dell’attività
stomatica, inesistente in laboratorio, e si pone quindi la nuova
piantina in condizioni di reagire agli stimoli autonomamente.
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Le piante ben sviluppate vengono trasferite in serra
protetta da rete a maglie strette (screen-house) al fine di
evitare una possibile ricontaminazione ad opera di insetti vettori.
Le piante ottenute, successivamente trapiantate in campo, hanno
mostrato un vigore vegetativo e una produttività di gran lunga
superiore a quella delle piante ottenute in modo tradizionale. La
verifica della presenza di virus si attua con l'impiego di piante
test e con indicatori molecolari.

La diagnosi di tipo molecolare prevede l'utilizzo di acidi
nucleici complementari a quello virale opportunamente marcati e
rilevamento chemiluminescente.

La diagnosi biologica di un virus si basa sull'osservazione dei
sintomi che esso induce  su piante test (Gomphrena globosa,
Chenopodium amaranticolor ecc.). Spesso tuttavia, il solo impiego
di indicatori erbacei non consente una diagnosi differenziale del
virus in quanto i sintomi indotti sono simili fra loro.

Tra i numerosi virus segnalati in bibliografia (Rana, Martelli,
1983) tre sono quelli verso cui sono state rivolte le attenzioni dei
ricercatori impegnati in questo settore , sia perché molto diffusi
nel nostro territorio, sia perché limitanti la produttività della
coltura. Questi sono:

• virus latente del carciofo (ALV);
• virus italiano latente del carciofo (AILV);
• virus dell'arricciamento maculato del carciofo (AMCV).
I test, effettuati dai ricercatori del C.R.A.S. in

collaborazione con il Dipartimento delle Piante dalle Malattie
dell'Università di Bari, hanno evidenziato che con la coltura di
apici meristematici la percentuale di piante di carciofo "Spinoso
sardo" sane è di circa il 50%. Anche le piante risultate positive ai
test virologici mantengono comunque caratteristiche di vigoria e
produttività simili a alle piante risanate ed eventuali reinfezioni
in campo non determinano riduzione del potenziale produttivo nei
primi anni di coltivazione.
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Il carciofo "Spinoso sardo”, così come altre cultivar
rifiorenti, manifesta con l’applicazione di questa tecnica un un
ritorno allo stadio giovanile (inselvatichimento) con conseguente
perdita di precocità e comparsa di una morfologia fogliare atipica
sul 50% del materiale ottenuto. Le piante si presentano con
foglie fortemente settate e spinescenti e l'emissione del capolino
ha inizio soltanto in primavera. Le cause che determinano questo
fenomeno sono alla base di una linea di ricerca che il C.R.A.S. ha
intrapreso in collaborazione con altri Centri di ricerca quali
l'Enea di Roma e L'Isport di Montanaso Lombardo all'interno di
un progetto finanziato dal MIPAF in via di svolgimento. 

I risultati ottenuti sono da considerarsi soddisfacenti in
quanto il materiale che ha mantenuto il carattere di rifiorenza
“piante gentili” costituisce uin nucleo di “piante madri” dal quale
prelevare materiale di moltplicazione.

Dal giugno 2001 sono  stati impiantati con questo materiale
dei campi pilota in quattro aree della Sardegna vocate alla
coltivazione del carciofo “Spinoso sardo”: Villasor, Siamaggiore,
Masainas e S. Maria Coghinas con l’obiettivo di:

distribuire materiale di propagazione selezionato e
micropropagato che potrà essere successivamente
moltiplicato e diffuso dagli stessi agricoltori;
fornire ai carcioficoltori informazioni e collaborazione
tecnica per la coltivazione dello “Spinoso sardo”
micropropagato.
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8.B - L’ATTIVITÀ DI SELEZIONE 
DEL C.I.F.

Martino Muntoni   Giovanni Sanna
Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano
e Nuoro.

8.B.a - Introduzione
La coltura del carciofo in Sardegna si fonda

prevalentemente sull’utilizzo della cultivar Spinoso sardo. Essa
fornisce una produzione apprezzata per la precocità di
maturazione e per le caratteristiche organolettiche del capolino
ma presenta una elevata variabilità fenotipica e una capacità
produttiva modesta.

8.B.b - Attività del C.I.F. nella selezione 
          clonale dello Spinoso Sardo 
Il C.I.F. nell’ultimo decennio ha attuato un progetto di

miglioramento genetico orientato alla selezione di biotipi che
presentassero una serie di caratteristiche quali-quantitative
migliori rispetto a quelli normalmente coltivati. Il lavoro di
selezione ha riguardato lo studio delle principali popolazioni di
Spinoso Sardo presenti sul territorio isolano, consentendo
l’individuazione di alcune decine di cloni con caratteristiche di
pregio in riferimento a:

capacità produttiva, in termini di numero di capolini per
pianta, dimensioni e contemporaneità di emissione del
capolino;
caratteristiche qualitative: tenerezza del cuore del           
capolino, sapidità, limitata astringenza;
caratteristiche bio-morfologiche: forma del capolino, colore
delle brattee;
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mantenimento della giusta precocità di maturazione dei
capolini;
resistenza al freddo e alle malattie dell’apparato fogliare. 
Con i migliori biotipi ottenuti sono stati poi realizzati dei

campi di confronto clonale per raffrontare il materiale
selezionato con la popolazione standard di Spinoso Sardo. Queste
prove sono state effettuate nel triennio 1997-99 presso
l’azienda C.I.F. di Villasor, caratterizzata da suoli di medio
impasto, leggermente alcalini, con buona dotazione di sostanza
organica e soprattutto che non hanno ospitato coltivazioni di
carciofo in precedenza. I trapianti sono stati eseguiti ai primi di
luglio con una densità di 0,7 piante per mq., adottando la tecnica
colturale ordinaria per il carciofo. La raccolta di capolini è
iniziata ad ottobre e si è protratta fino a gennaio.

Nel grafico n° 1 si riportano i dati produttivi relativi al
confronto tra i cloni selezionati e la popolazione standard,
entrambi riprodotti con tecniche di propagazione tradizionale
(ovuli).

L’analisi statistica (Anova e test di Duncan) evidenzia la
superiorità produttiva del materiale selezionato rispetto alla
popolazione del testimone. 

Poiché i metodi di propagazione tradizionale non consentono
di ottenere elevate rese di moltiplicazione clonale e non
garantiscono idonei standard sanitari, si è voluto verificare in
vitro il comportamento dei cloni selezionati già valutati presso i
campi del C.I.F.. La coltura in vitro realizzata presso il
laboratorio di micropropagazione di Villasor ha interessato in un
primo momento tutti i biotipi selezionati. Successivamente
(97-99) è stato costituito un campo dove valutare il
comportamento bio-agronomico dei cloni già testati con la
metodologia standard.
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Grafico n° 1. Dati produttivi dei biotipi selezionati rispetto al
testimone ottenuti per moltiplicazione tradizionale (ovoli).
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Questa esperienza evidenzia che il comportamento dei
migliori cloni viene esaltato utilizzando come tecnica di
moltiplicazione il materiale ottenuto in vitro cioè la
micropropagazione (vedi grafico n° 2).
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Grafico n° 2. Grafico n° 1. Dati produttivi dei biotipi
selezionati rispetto al testimone ottenuti con la
micropropagazione
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Un ulteriore sforzo è stato quello di rilevare le peculiarità
che caratterizzano i cloni migliori, atti a costituire un primo
nucleo di piante selezionate sul quale concentrare l’attenzione
della ricerca. Per raccogliere i dati biometrici da utilizzare nei
confronti fra i diversi biotipi è stata utilizzata un’apposita
scheda di identificazione. In questo caso il confronto è tra i cloni
5-6-10-11.
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Dati biometrici identificativi dei cloni 5, 6, 10 e 11.

10,3313,5813,389,00- Foglie intere o lobate
27,0029,3628,5433,50- Foglie pennatosette
37,3342,9342,3342,50- Totale

    2.7 NUMERO
13,1712,7817,8814,17- Larghezza
52,5062,6060,3859,83- Lunghezza

    2.6 DIMENSIONI MEDIE FOGLIE
INTERE O LOBATE

16,3315,8416,1720,17- Numero di pinne
54,0062,9866,1381,50- Larghezza
94,33101,04103,58113,33- Lunghezza

    2.5 DIMENSIONI MEDIE DELLE
FOGLIE PENNATOSETTE

mediamediamediamedia2.4 TOMENTOSITA'
armatoarmatoarmatoarmato2.3 SPINESCENZA

verde norm.verde norm.verde norm.verde norm.2.2 COLORE

pennatt.+int.pennatt.+int.pennatt.+int.pennatt.+int
.

2.1 MORFOLOGIA
    2. Foglia

191,17187,44197,96214,331.4 CHIOMA- diametro massimo
2,832,912,793,001.3 IMPALCATURA

assurgenteassurgenteassurgenteassurgente1.2 PORTAMENTO

21,3324,5633,1322,83- Dal colletto all'inserzione delle
ramificazioni di I ordine

26,6732,9844,2938,17- Dal colletto all'inserzione del
peduncolo del capolino centrale

42,1760,0960,1784,50- Dal colletto all'inserzione del capolino
79,6798,04111,50100,671.1 ALTEZZA

    1. Pianta

31/101/1131/1022/11Media data raccolta capolino
Clone 11Clone 10Clone 6Clone 5Cultivar 

Segue nella pagina successiva
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Continua da Dati biometrici identificativi dei cloni 5, 6, 10 e 11.

5,356,326,355,40altezza in cm
7,288,418,668,50diametro in cm
87,14130,88134,5990,70peso in g

    media capolini II ordine
6,136,896,495,10altezza in cm
9,049,118,977,85diametro in cm

155,43167,49150,7091,28peso in g
    media capolini I ordine

1,801,981,901,87* diametro
28,0047,5852,0042,50* lunghezza

    - Peduncolo
37,7538,5535,7044,87* peso
3,353,823,603,63* larghezza
2,152,032,052,25* altezza

    - Ricettacolo
121,50115,98100,80106,13* peso totale
171,50147,93151,50174,67* numero totale

    - Brattee
89,8581,6574,8593,77* peso 
4,705,174,955,27* d trasversale (l)
8,857,627,858,40* d longitudinale (L)

    Cuore -
buonabuonabuonabuona- Compattezza
6,406,576,656,65* d trasversale (l)
8,908,028,208,55* d longitudinale (L)

    - Dimensioni
160,80141,58137,85152,28- Peso (senza peduncolo)
armatoarmatoarmatoarmato- Spinosità

verde
sf.viola

verde
sf.viola

verde
sf.viola

verde
sf.viola

- Colore
conicoconicoconicoconico- Forma

    3. Capolino principale

L’individuazione di biotipi dotati di interessanti
caratteristiche bio-agronomiche e commerciali è condizione
necessaria per il rilancio della coltivazione dello Spinoso Sardo.
La diffusione di questi biotipi rappresenterebbe il primo passo
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verso la costituzione della filiera vivaistica al momento
inesistente.

 
 
8.B.c - Progetto di selezione della cultivar

Violetto di Provenza
Nel passato l’interesse del C.I.F. era rivolto unicamente allo

Spinoso sardo. Recentemente, in seguito ad esplicita richiesta
degli operatori, l’attenzione è stata estesa anche al Violetto di
Provenza, molto coltivato in alcune aree del Medio Campidano
(circa 2 000 ha), al Terom (circa 500 ha) e al Masedu, la cui
coltivazione sta purtroppo diminuendo con rischio di estinzione.

La linea d’azione per la selezione del Violetto di Provenza è
stata impostata in collaborazione con i tecnici dell’ERSAT,
individuando nelle principali aree di coltivazione diversi biotipi,
contraddistinti dalle seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE GENERALI
- precocità;
- produttività;
- caratteristiche della pianta (vigore, architettura);
- resistenza alle malattie e fisiopatie.
CARATTERISTICHE DEL CAPOLINO
- forma; 
- chiusura delle brattee;
- colore delle brattee;
- caratteristiche organolettiche.

Operativamente sono stati individuati, nelle carciofaie,
piante interessanti per quanto concerne:

- dotazione dei parametri standard della varietà;
- presenza di standard specifici legati alla produttività,

precocità, colore e forma dei capolini.
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L’ideotipo di capolino di Violetto di Provenza è rappresentato
nella seguente fotografia n° 1. Mentre, sono da evitare, nell’opera
di selezione, i capolini che presentano le caratteristiche
evidenziate dalle foto n° 2, 3 e 4 (mutazioni tipo bull, con
screziature viola, capolino completamente verde). 

Nel primo anno d’attività sono stati individuati
complessivamente 28 biotipi  ripartiti nei seguenti comuni:
- Villasor 1 biotipo (moltiplicato in vitro);
- Serramanna 1 biotipo (moltiplicato in vitro);
- Villasor (CIF) 2 biotipi (moltiplicati in vitro);
- Samassi 18 biotipi (collezione in campo);
- Sanluri (località diverse) 6 biotipi (collezione in campo).

Il lavoro proseguirà con la moltiplicazione in vitro del
materiale selezionato e il confronto in condizioni omogenee per
clima, terreno e tecniche colturali. Su di esso si eseguiranno dei
rilievi e delle analisi dei dati vegetativi e produttivi e delle
osservazioni sul grado di resistenza e/o tolleranza alle principali
fitopatie. In seguito si attiverà l’iter burocratico per l’iscrizione
delle selezioni migliori nel registro delle varietà. Il materiale
selezionato verrà conservato dal C.I.F. e potrà essere diffuso
nelle aziende vivaistiche.

Nel complesso, per il Violetto di Provenza, il lavoro che si
dovrà effettuare rispecchierà, a grandi linee, quello che finora è
stato fatto per lo Spinoso Sardo, con un’attenzione particolare
allo studio delle problematiche vivaistiche.
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Capitolo 8 - La ricerca e la sperimentazione

Foto 1– Ideotipo di capolino di Violetto di Provenza  Foto 2 – Capolino da mutazione tipo "Bull".

Foto 3 – Capolino con screziature viola. Foto 4 – Capolino completamente verde.
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Il vivaismo

La costituzione di una filiera vivaistica del carciofo, secondo
molti, è una delle opportunità che potrebbe contribuire al rilancio
della carcioficoltura sarda. Allo stato attuale non è praticabile
per il carciofo la propagazione per seme. Per incidere sulla
pianificazione dell’attività cinaricola risulta indispensabile,
nell’ottica di un’agricoltura moderna, provvedere alla costituzione
di un circuito vivaistico in grado di mantenere sotto controllo
l’intero processo produttivo. Questo problema, ben noto agli
organi competenti, ha indotto il MiPAF a predisporre un piano
d’interventi volti al superamento di questo handicap che rallenta
l’evoluzione dell’attività carcioficola della Sardegna. 

Attualmente l’attività del CIF, in linea con il progetto
finalizzato del MiPAF, si è focalizzata sugli aspetti vivaistici. Nel
corso degli ultimi anni si stanno pertanto valutando le principali
caratteristiche del materiale selezionato. L’obiettivo è quello di
mettere a punto un nuovo metodo di propagazione agamica del
carciofo che possa, una volta perfezionato, essere messo a
disposizione dei privati che intendano praticare la strada del
vivaismo. 

Il metodo innovativo non può prescindere dal ricorso alle
nuove tecnologie di propagazione e nella fattispecie all’uso della
micropropagazione. Vedi foto 5.

Le piantine micropropagate delle cultivar rifiorenti ottenute
in laboratorio non possono, però, essere utilizzate direttamente
per la produzione degli organi di moltiplicazione. Esse devono
essere sottoposte ad una cernita per eliminare quelle che hanno
perso i caratteri di valore. Questa selezione è indispensabile
poiché si è osservato che le piante micropropagate, a fronte di
una maggiore vigoria che si traduce in migliori risposte in termini
di produttività, manifestano una certa percentuale di
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degenerazione verso forme giovanili, perdendo il carattere della
precocità di produzione. Non si conoscono ancora i motivi che
determinano quest’inconveniente, però, le osservazioni pratiche
effettuate nel tempo fanno ritenere che la percentuale di piante
che “inselvatichisce” è maggiore fra quelle che subiscono un
passaggio in laboratorio rispetto a quelle propagate con i metodi
tradizionali.Vedi foto 6.

Il metodo oggetto di studio si articola in due fasi. Una fase
preliminare in cui avviene la selezione delle piante
micropropagate derivanti dal laboratorio. Una fase successiva in
cui si forzano le piante scelte a produrre la maggior quantità
possibile di materiale di propagazione.

I FASE. La distinzione fra le piante che hanno mantenuto gli
standard morfofenologici di precocità (caratteri comunemente
indicati col termine “gentile”) e le altre, può essere fatta
allevando le piante micropropagate in apprestamenti
opportunamente predisposti, per evitare che possano verificarsi
condizioni favorevoli alla propagazione di virus e parassiti. Per gli
stessi motivi è necessario impiegare, come substrato per la
coltivazione, del materiale inerte e/o sterilizzato. In queste
condizioni e con l’ausilio della fertirrigazione, le piante devono
svilupparsi fino al raggiungimento delle dimensioni minime che
consentono, inequivocabilmente, di stabilire quali fra esse
abbiano perso il carattere “gentile”. Queste andranno ovviamente
eliminate. Le rimanenti piante andranno a costituire il vivaio di
“piante madri” e forniranno il materiale di propagazione. Vedi
foto 7.
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indurre le “piante
madri” a produrre la
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Foto 5 – Piantine di Spinoso Sardo 
micropropagate, in plateau, già ambientate.

Foto 6 – Confronto tra piante di Spinoso sardo: una 
manifesta evidenti caratteri di "selvatico" (prima a 
sinistra) e una caratteri di "gentile" (al centro).

Foto 7 – Piante "madri" di Spinoso Sardo micropropagate 
in fase di allevamento.
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maggiore quantità di materiale di propagazione possibile, si sta
studiando l’azione di fitoregolatori in grado di influenzare la
differenziazione delle gemme ascellari e quindi la produzione di
germogli e/o di ovoli, la composizione ideale della soluzione di
fertirrigazione, la tipologia di substrato, le dimensioni ottimali
dei carducci al momento della raccolta e il periodo migliore per
l’esecuzione degli sfalci della chioma delle piante.

Il trattamento con i fitoregolatori andrà effettuato quando
la pianta raggiunge opportune dimensioni. Dopo il periodo
necessario affinché i principi attivi penetrino nei tessuti del
vegetale per svolgere la loro azione ormonale, si eseguirà la
capitozzatura della chioma della pianta al livello del terreno.
Successivamente, effettuando la forzatura con l’irrigazione e le
concimazioni, la pianta sarà indotta al “ricaccio” di nuovi germogli.
Una volta che i carducci raggiungeranno le dimensioni volute si
procederà alla raccolta di quelli in soprannumero. Solo uno andrà
a costituire la parte epigea della pianta madre. Si ripeterà il
trattamento con il fitoregolatore e incomincerà un nuovo ciclo. In
attesa del trapianto in campo, i carducci prelevati potranno
essere frigoconservati.  Il prelievo dei germogli si può ripetere
tre volte all’anno. Si dovrebbero produrre indicativamente venti
carducci per pianta madre, a cui si devono sommare gli ovoli che
potranno essere raccolti a fine ciclo, mediamente in numero di
cinque.

Questa soluzione dovrebbe consentire la produzione di una
quantità notevole di materiale d’origine micropropagata
utilizzabile ai fini della moltiplicazione, ammortizzando
notevolmente il costo d’impianto delle carciofaie. Inoltre,
l’operare nelle condizioni di controllo menzionate, potrà
consentire di preservare lo stato sanitario degli organi di
propagazione, con ripercussioni positive sulla produttività degli
impianti. Vedi schema riassuntivo del processo vivaistico.
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Una volta che questo metodo per la produzione di materiale
di moltiplicazione, a partire da piante micropropagate, sarà messo
a punto nei particolari, si tratterà di creare un circuito vivaistico
che dovrà assumersi il compito di moltiplicare, col nuovo sistema,
i cloni di carciofo di maggiore interesse commerciale.
Fondamentale a questo proposito risulta il coinvolgimento dei
soggetti “privati”. Questi dovranno portare avanti le fasi finali
del metodo di produzione del materiale d’origine micropropagato.
Agli Enti pubblici come il CIF competerà la responsabilità della
produzione delle piante madri, essendo dotati di personale
tecnico specializzato, strutture e mezzi atti per tale scopo.

Conclusioni
In conclusione, il lavoro svolto in questi anni dal CIF, ha

condotto all’individuazione di biotipi di Spinoso Sardo dotati di
interessanti caratteristiche bioagronomiche e commerciali,
condizione necessaria per il rilancio della varietà. La diffusione di
questi biotipi rappresenterebbe un importante contributo al
programma di valorizzazione messo in atto dall’Assessorato
all’Agricoltura della nostra Regione, per la richiesta della DOP
“Spinoso di Sardegna”. 

L’attività di selezione del Violetto di Provenza,
recentemente avviata dal Consorzio, dovrebbe condurre ad
individuare biotipi che ben si adattano alle condizioni di
coltivazione della Sardegna e in possesso delle qualità richieste
dal mercato. 

Il materiale selezionato dovrebbe essere diffuso sotto il
controllo di un sistema vivaistico, in grado di orientare gli
agricoltori nella costituzione delle carciofaie. Per far ciò è
indispensabile indirizzare gli sforzi dei soggetti interessati,
verso la costituzione della filiera vivaistica del carciofo.
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Obbligatorio è perciò individuare un sistema di propagazione del
carciofo in grado di preservare le vocazioni produttive delle
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nuove selezioni e garantire ai soggetti che intraprendono la
strada del vivaismo la remuneratività della loro opera. Nell’attesa
di ulteriori progressi scientifici in campo fisiologico e
biotecnologico, è opportuno affiancare alla micropropagazione
altre tecniche di moltiplicazione. Fra queste rientrano la
produzione di carducci e ovoli, ottenuti da piante madri
micropropagate allevate su substrato inerte e in condizioni
controllate, così come proposto dal Dipartimento di Produzione
Vegetale della Tuscia, in fase di sperimentazione presso il CIF.
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9 - LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
DEL CARCIOFO

Efisio Scano 
Chimico - Tecnologo Alimentare

Il carciofo appartiene alla famiglia delle “Composite“ e
botanicamente è noto come “Cynara cardunculus scolymus”.
Raccolto nei mesi freddi, invernali o della prima primavera, viene
sottoposto a trasformazione quando il prezzo dei capolini scende
a valori non più remunerativi per il mercato del fresco. Di norma il
periodo di trasformazione, variabile in funzione dell’andamento
del mercato del fresco, incomincia intorno al mese di marzo per
protrarsi fino ai primi giorni del mese di maggio. La
trasformazione industriale comporta tradizionalmente la
realizzazione di diversi prodotti ed in particolare: Semilavorati
fermentati e refrigerati, conserve sottolio e al naturale,
surgelati.

Ultimamente , seguendo le tendenze di un mercato orientato
a fornire al consumatore prodotti ad elevato contenuto di
servizio, si stanno sviluppando prodotti di cosiddetta di IV e V
gamma, intendendo con la prima definizione semplicemente
carciofi che sono stati liberati delle foglie non edibili, sgambati ,
spuntati , confezionati in vaschette chiuse con film plastici e
commercializzati in condizioni di refrigerazione; mentre
intendendo con la seconda carciofi preparati come in precedenza,
ma sottoposti ad una rapida scottatura e successivamente
commercializzati in condizioni di refrigerazione. Negli ultimi anni
infine ha suscitato notevole interesse l’impiego degli scarti di
lavorazione e della stessa pianta come fonte di sostanze di
interesse alimentare e farmaceutico (polifenoli). Un‘ultima
possibilità, infine, è data dall’impiego di tecnologie innovative che
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possono favorire la realizzazione di prodotti per i quali quelle
convenzionali sono poco efficaci. (Fig.1)
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I PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE CONVENZIONALE

CARCIOFO FRESCO

PRODOTTI 
SURGELATI

SEMILAVORATI - 
FERMENTATI

CONSERVE AL 
NATURALE E 

ALL'OLIO

CONSERVE SOTTOLIO

CARCIOFO FRESCO

PRODOTTI DI IV E 
V GAMMA

PRODOTTI 
SEMILAVORATI 
REFRIGERATI

PRODOTTI 
CONFEZIONATI 

ASETTICAMENTE

Fig. 1 - Schema delle possibilità di trasformazione
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9.a - Caratteristiche fondamentali della materia prima
I carciofi attualmente impiegati per la trasformazione in

Sardegna sono costituiti dalle varietà  Spinoso, Violetto, Terom e
Tema. Queste varietà non sono specifiche da industria, ma
comunque si prestano per l’utilizzazione di quei capolini che non
trovano collocazione sul mercato del fresco. Per utilizzare una
materia prima  con caratteristiche specifiche per l’industria è
stato  fatto qualche tentativo di impiego di carciofi ottenuti da
semi. Essi hanno mostrato una buona attitudine alla
trasformazione industriale essendo dotati di un’idonea
TEXTURE, ma caratteristiche sensoriali non altrettanto positive.

I carciofi destinati alla trasformazione  in conserve sottolio
o al naturale devono avere, in linea di massima, le caratteristiche
riportate nella tabella successiva tabella 1.

I parametri riportati devono essere tassativamente
rispettati per una lavorazione di tipo industriale, l’opposto rende
difficile una corretta gestione delle macchine operatrici e di
conseguenza il rispetto degli standard stabiliti per i prodotti
finiti. Questi ultimi, infatti, variano in funzione degli accordi
commerciali tra produttori e distributori. Per le varietà sopra
indicate occorre, inoltre, tenere conto di alcune caratteristiche
morfologiche e strutturali che in qualche caso rendono più
problematica la trasformazione industriale. Il carciofo della
varietà spinoso, per esempio, presenta il problema della
compattezza delle brattee, soprattutto per i capolini di grosso
diametro, che mal si concilia con l’operatività degli utensili delle
macchine tornitrici. La sofficità del Terom può rappresentare
anch’essa una complicazione nella fase di tornitura meccanica. Le
varietà ottenute da seme e specifiche per la trasformazione
industriale hanno una consistenza elevata che si adatta bene a
tutte le operazioni unitarie necessarie alla trasformazione ed in
particolare alla tornitura meccanica, alla scottatura e al
trattamento termico finale di stabilizzazione.
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 Il diametro della sezione massima normale
all’asse del capolino deve essere compreso tra
45 e 70 mm.

 PEZZATURA

I capolini devono essere privi di odori e sapori
estranei. In particolare non devono
presentarsi in uno stato di incipiente
fermentazione.

CARATTERISTICHE
SENSORIALI

I capolini devono essere esenti da qualunque
impurità di tipo vegetale, minerale e privi di
residui di trattamenti fitosanitari.

CONTAMINAZIONI

I capolini devono essere esenti da alterazioni
che li rendano inadatti alla conservazione e al
consumo. 

STATO
FITOSANITARIO

I capolini non devono avere subito danni che li
rendano incompleti o ne alterino l’integrità.

INTEREZZA

Non devono essere presenti infiorescenze in
più del 5 % dei capolini. Il pappo non deve
avere uno sviluppo superiore ai 2 mm.

ASPETTO INTERNO

I capolini devono essere di aspetto fresco e
non mostrare alcun segno di avvizzimento.
Possono essere presenti  lievi screpolature e
lesioni in minima entità.

ASPETTO ESTERNO

Tabella 1.  Caratteristiche qualitative dei carciofi destinati
alla trasformazione industriale in conserve

Per i carciofi da destinare alla trasformazione in conserve i
calibri fino a 55 mm possono essere anche impiegati interi.
mentre i calibri fino a 70 mm possono essere impiegati interi per
i contenitori di grosso formato (2500 g), oppure ridotti in spicchi
per i formati inferiori. Per quanto riguarda le lavorazioni manuali,
ancora ampiamente diffuse in Sardegna e nelle regioni
tradizionalmente vocate, esse consentono sostanzialmente un
controllo del 100% dei capolini, per cui è possibile derogare da
tali valori sia in termini di difetti che in termini di dimensioni.
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9.b - Le operazioni preliminari di preparazione
In funzione del processo di trasformazione che subiranno i

capolini di carciofo dovranno essere sottoposti ad alcune
operazioni preliminari rappresentate nello schema di figura 2.

TRASPORTO E STOCCAGGIO
I capolini di carciofo, tagliati manualmente, di solito giungono

alle industrie di trasformazione in cassette di plastica di piccola
pezzatura (25 Kg), o bins di plastica di capacità più elevata (fino
a
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Fig. 2 - Operazioni preliminari di preparazione.
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trasformazione, vengono conferiti privi del gambo; se non
vengono lavorati immediatamente, devono essere immagazzinati
in celle frigorifere ad una temperatura di 3-4°C per tempi brevi,
in genere dell’ordine di 10 – 15 ore. Deve essere evitato lo
stoccaggio prolungato a temperatura ambiente, in quanto la
materia prima comincia a fermentare e a perdere consistenza.
Soste prolungate in cella frigorifera e temperature più basse di
quelle sopra indicate provocano la formazione di macchie scure
sulle brattee.

CALIBRATURA
L’operazione di calibratura è necessaria per la separazione

dei carciofi in diversi calibri. Questi di norma vengono
raggruppati in sei classi, ovvero 45, 50, 55, 60, 65 e 70 mm. I
pezzi di diametro inferiore a 40 mm e superiori a 70 mm vengono
considerati fuori misura. La calibratura è un’operazione
indispensabile per le successive fasi di tornitura e di blanching.
Infatti le macchine tornitrici operano in funzione del diametro
dei capolini, mentre i tempi di scottatura variano
considerevolmente in funzione della pezzatura. Alimentare una
macchina tornitrice con un calibro inferiore a quello di
regolazione significa comprometterne irrimediabilmente
l’integrità; alimentarla con un calibro superiore significa rendere
impossibile l’eliminazione delle foglie non edibili. Effettuare il
blanching con capolini di diversa pezzatura provenienti da
un’operazione di calibratura poco efficiente vuol dire ottenere, a
parità di tempo, un’inattivazione enzimatica parziale in quelli di
dimensioni superiori, una sovracottura in quelli di dimensioni
inferiori. 
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Per effettuare la separazione delle dimensioni, vengono
impiegati  calibratori a rulli (potenzialità fino a 45.000 pezzi/h)
(Fig.3), a listelli divergenti (Fig.4) e a tappeto.

Nei
calibratori a rulli i
carciofi, alimentati
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attraverso un elevatore, cadono da una tramoggia nel settore
corrispondente alla loro dimensione il quale è situato tra le pareti
interne e i rulli calibratori elicoidali e vengono convogliati
all’esterno attraverso canali di scarico. I calibratori a listelli
divergenti consentono l’avanzamento dei capolini su listelli che si
allontanano progressivamente fra loro fino a che essi, a seconda
della loro dimensione, cadono in canali di uscita.

TORNITURA
Il carciofo che viene sottoposto alla tornitura può essere

ottenuto in diverse forme in funzione del consumo finale. I
capolini subiscono la spuntatura, l’allontanamento del gambo e
delle foglie esterne irregolari , ad alta fibrosità e di conseguenza
non edibili. Da questa operazione si può ottenere il pezzo intero
detto cuore che può essere tagliato in due metà o a spicchi.
Oppure il capolino può essere tornito e liberato dalle brattee e si
ottiene così il fondo. (Fig. 5) 

La presentazione a cuori , spicchi e metà è tipica delle
conserve sottolio e al naturale, la presentazione in fondi, fette e
cuori dei prodotti surgelati. I prodotti fermentati o refrigerati
si trovano di norma interi, ma talvolta sono costituiti  dalle
brattee ancora commestibili recuperate nella fase di
preparazione.

La tornitura può essere effettuata manualmente o
meccanicamente. La prima è propria delle lavorazioni di tipo
artigianale, necessita di un elevato impiego di manodopera e
consente il controllo del 100% dei capolini. La seconda è tipica
delle lavorazioni industriali e comporta l’impiego di macchine
operatrici specifiche.
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Le macchine per la formazione dei cuori sono costituite da
tappeti mobili di supporto dotati di  fori romboidali all’interno dei
quali vengono posti manualmente i capolini con il gambo rivolto
verso il basso. Una lama circolare taglia il gambo, un coltello
particolare tornisce il fondo, un utensile rotante effettua
l’operazione di finitura, mentre un’altra lama esegue la
spuntatura. Queste macchine di solito sono anche equipaggiate
con un utensile per il taglio del cuore in due, tre o quattro parti.
Esse sono in grado di lavorare fino a 4.000 pz/h . ( Fig. 6) 

Le macchine per la formazione dei fondi vengono alimentate
in modo identico alle precedenti, ma in questo caso la prima
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Fig. 6 - Macchina tornitrice per la preparazione di cuori
(Meccanofrutta Italiana)
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operazione è rappresentata dal taglio del gambo che viene
seguita dalla tornitura del fondo carciofo mediante coltello
rotante e dalla spuntatura. L’operazione finale è svolta da un
coltello rotante che vuota l’interno del cuore e fornisce il fondo
nella sua presentazione finale. Queste macchine sono capaci, se
adeguatamente alimentate , di lavorare fino a 3.000 pz/h.

SCOTTATURA
La scottatura, nota anche con il termine inglese “blanching“,

consiste in un trattamento termico preliminare dei carciofi che
verranno destinati alla trasformazione in surgelati, conserve o
fermentati. Lo scopo principale è l’inattivazione degli enzimi,
catalizzatori di reazioni indesiderate che potrebbero instaurarsi
nelle fasi successive della trasformazione. Oltre a questo, tale
operazione consente di avere numerosi vantaggi secondari quali la
diminuzione della carica microbica iniziale, l’eliminazione dell’aria
occlusa nei tessuti vegetali, oltre ad una parziale cottura.
Inoltre, se tale operazione viene condotta ad acqua, è possibile,
aggiungendo acidi, conseguire una modificazione del pH del
prodotto. Normalmente nell’operazione di scottatura si impiegano
soluzioni diluite di acido citrico per l’acidificazione dei capolini e
sali di calcio come agenti di raffermamento dei tessuti vegetali
(1).

La scottatura è indispensabile per evitare l’imbrunimento dei
carciofi. Questo è un fenomeno complesso dovuto all’azione di
numerosi fattori . I più importanti sono un enzima intracellulare ,
la polifenolossidasi (PPO) , i composti fenolici e la presenza di
ferro. 

La reazione di imbrunimento parte dai cloroplasti, sito della
biosintesi dell’acido clorogenico; il rilascio di Fe++ tramite l’acido
clorogenico e la reazione con quest’ultimo portano ad un
complesso incolore; l’ambiente ossidante dovuto all’ossigeno e alla
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presenza di chinoni, originati dall’azione della PPO sui composti
fenolici, portano alla formazione di un complesso grigio/blu  acido
clorogenico/Fe+++ e di conseguenza al fenomeno dell’imbrunimento
(2). L’acido ascorbico essendo un composto riducente e l’acido
citrico essendo un composto chelante sono inibitori del fenomeno
di imbrunimento poiché possono influenzare la formazione del
complesso acido clorogenico/Fe+++.

La PPO (3) come tutti gli enzimi è una proteina a struttura
tridimensionale con moltissimi legami secondari. Questi possono
essere più o meno facilmente rotti con l’azione del calore
rendendo l’enzima inattivo. Qualora i carciofi siano destinati alla  
surgelazione  il trattamento termico di inattivazione enzimatica
deve essere efficace anche nei confronti della perossidasi (POD)
e della lipossigenasi. Essi sono enzimi più termoresistenti
rispetto alla PPO e sono responsabili dello sviluppo di aromi e
sapori estranei nel corso dello stoccaggio.

La scottatura dei capolini tal quali viene effettuata
soprattutto dalle aziende che effettuano la lavorazione per
ottenere prodotti fermentati ed in generale operano con una
successiva tornitura manuale. I carciofi cotti comunque possono
essere sottoposti, utilizzando degli accorgimenti, alla tornitura
meccanica con buoni risultati dal punto di vista qualitativo. La
cottura, in genere, viene effettuata in batch ,impiegando vasconi
colmi d’acqua riscaldata con serpentina di vapore, ed estraendo il
prodotto al termine del ciclo previsto. In funzione dei calibri si
impiegano tempi variabili tra i 15 ed i 25 minuti. Sui carciofi così
trattati viene effettuato il test al guaiacolo che mette in
evidenza un’eventuale attività enzimatica residua. I processi di
trasformazione industriale , invece, prevedono la scottatura dei
carciofi già torniti con l’impiego di apparecchiature continue
(Blanchers) ad acqua o a vapore con e senza ricircolo degli stessi.
Le scottatrici ad acqua (Fig. 7) sono state le prime
apparecchiature industriali utilizzate e sono quelle più diffuse.
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Esse sono costituite fondamentalmente da un cilindro forato con
un coclea all’interno necessaria all’avanzamento del prodotto. Il
cilindro ruota dentro un bagno d’acqua riscaldata , mediante un
serpentino all’interno quale passa vapore. La velocità di
avanzamento della coclea determina il tempo di permanenza
all’interno dell’apparecchiatura. Il maggiore inconveniente con
questo tipo di impianto è rappresentato dalla perdita per
lisciviazione di sostanze nutritive e dalla produzione conseguente
di reflui inquinanti. Per superare questi problemi sono stati messi
a punto impianti con il ricircolo dell’acqua o con l’impiego del
vapore (4). Gli impianti a vapore però, se da una parte
minimizzano il problema delle perdite, dall’altra non consentono
trattamenti uniformi dei prodotti e inoltre non sono idonei al
trattamento con agenti acidificanti. Negli ultimi anni sono stati
messi a punto impianti che non hanno gli inconvenienti di quelli ad
acqua o a vapore, ma che richiedono investimenti molto più elevati
ed hanno una notevole superficie di ingombro. I sistemi
progettati prendono il nome di Individual Quick Blanching
(I.Q.B.) e a letto fluido, ma anch’essi non risolvono, nel caso del
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carciofo, il problema dell’acidificazione o dell’aggiunta di altri
sali.

Uno dei maggiori problemi che si incontrano nella scottatura
è rappresentato dal fatto che nel corso dell’operazione, il
passaggio continuo di capolini all’interno del bagno d’acqua
provoca un innalzamento del pH iniziale della soluzione fino a
valori che rendono inefficace questa fase del processo. Il

fenomeno diventa critico nella produzione di conserve al naturale
nelle quali il pH del prodotto finito deve mantenersi al disotto di
4.60 per consentire il trattamento termico a temperature uguali
o inferiori a 100°C. In caso contrario ( pH > 4.60 ) occorrerebbe
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applicare alle confezioni un trattamento di sterilizzazione che
influenzerebbe negativamente le caratteristiche qualitative del
prodotto a causa delle elevate temperature ( 121°C) richieste (5).

L’unico modo possibile per governare questo fenomeno è
rappresentato dall’installazione sulle scottatrici di  un sistema
automatico di controllo e regolazione del pH. Con questo sistema,
un piaccametro di processo misura in continuo il pH del liquido di
scottatura e lo mantiene al valore desiderato agendo su un
sistema che permette l’aggiunta automatica di acido nella
soluzione.

9.c - I semilavorati fermentati e refrigerati
La gran parte dell’industria conserviera usa trasformare i

capolini in modo artigianale in semilavorati da utilizzare per una
trasformazione successiva in conserve sottolio o impiegare in
altre preparazioni. La tecnica usata correntemente  dalla gran
parte dei trasformatori consiste in una calibratura preliminare,
nella cottura in soluzione citrica e successiva tornitura manuale o
meccanica  dei capolini. I cuori di carciofo così ottenuti vengono
immessi in fusti di plastica contenenti una salamoia e talvolta
aceto oppure acido citrico e acido ascorbico. In queste condizioni
il prodotto subisce una fermentazione lattica che porta al
consumo degli zuccheri, all’abbassamento del pH e di conseguenza
alla stabilizzazione del prodotto. I fusti vengono ceduti
all’industria di seconda trasformazione che provvede a dissalare i
capolini, condizionarli con oli vegetali, insaporirli con aromi e
ottenere così le classiche conserve sottolio. In generale con i
metodi impiegati dai diversi produttori, le fermentazioni non
avvengono in condizioni controllate e talvolta evolvono in modo
anomalo rendendo il prodotto finale inutilizzabile. Alcuni autori
(6) hanno studiato l’influenza di alcuni parametri (scottatura,
percentuale di sale nella salamoia, temperatura) sulla
fermentazione lattica del carciofo giungendo a definire le
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condizioni ottimali per questa tipologia di trasformazione. Nella
successiva figura 8 viene mostrato un possibile diagramma di
lavorazione per l’ottenimento di un prodotto fermentato di buona
qualità industriale.

L
e
operaz
ioni su
cui
occorre fissare l’attenzione sono quelle della scottatura e della
fermentazione. La prima  è fondamentale per ottenere
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Fig. 8 - Diagramma di lavorazione dei carciofi fermentati.
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percentuali elevate di fermentazione e per la stabilizzazione del
pH a valori intorno a 4,00. Nei prodotti che non vengono scottati,
infatti, si ottengono percentuali di fermentazione molto più basse
e dovute probabilmente allo sviluppo di flore microbiche
competitive con i batteri lattici. La fermentazione  ottimale si
ottiene con temperature variabili tra i 25 e i 30°C e con una
percentuale di NaCl all’equilibrio variabile tra l’8,0 ed il 10%.
Temperature inferiori a 20°C non consentono di ottenere
prodotti con accettabili caratteristiche sensoriali. I capolini che
si ottengono in queste condizioni presentano ancora una certa
consistenza e sono caratterizzati da un colore giallo-paglierino.
In generale, comunque, si può dire che i prodotti fermentati
utilizzati per lavorazioni successive (sottoli), forniscono prodotti
finiti con caratteristiche qualitative decisamente inferiori
rispetto a quelli ottenuti da materia prima fresca sottoposta
direttamente alla trasformazione. Nonostante ciò essi
costituiscono ancora oggi una quota consistente del prodotto
trasformato. 

Da alcuni anni a questa parte si sta diffondendo la pratica di
preparare dei semilavorati a brevissima shelf life (1-2 giorni) da
destinare principalmente all’industria della surgelazione. Un
possibile diagramma per la lavorazione di tali prodotti viene
mostrato nella successiva figura 9.

Le problematiche maggiori di questi prodotti sono
rappresentate dal blocco della fermentazione che si ottiene
adottando basse temperature di trattamento e dell’ossidazione
enzimatica che si ottiene con l’immersione in soluzione citrica
addizionata di acido ascorbico. In queste condizioni si riesce ad
ottenere, rispettando rigorosamente la catena del freddo, un
prodotto che ha una durata di circa due giorni, tempo necessario
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per il trasporto dal trasformatore primario alle unità di
surgelazione.

9d. – Le conserve al naturale
Vengono definite in questo modo le conserve di carciofi nelle

quali viene impiegata una salamoia acidulata come liquido di
governo. Nella preparazione di conserve al naturale si impiegano
le presentazioni a  cuore, metà, fette o spicchi. I contenitori che
si usano più frequentemente sono le scatole di banda stagnata,
grezze all’interno, con fondelli verniciati. Più raramente vengono
impiegati vasi di vetro. I formati più diffusi sono i 400 g, 800 g e

Capitolo 9 - La trasformazione industriale del carciofo

CARCIOFO
FRESCO

CALIBRATURA

TORNITURA

IMMERSIONE
IN SOLUZIONE

ACIDA

STOCCAGGIO IN
CELLA FRIGORIFERA

T= 2-3°C
ACIDO CITRICO      0,1-0,3%
ACIDO ASCORBICO  1,0 %

T= 2-3°C

Fig. 9 - Diagramma di lavorazione dei carciofi semilavorati refrigerati.

Pagina 274 di 313



2.500 g di peso netto. L’impiego di una salamoia acidulata è
necessario per portare il pH a valori inferiori a 4.60 (limite
inferiore per la crescita del Clostridium Botulinum) e rendere
possibile l’impiego di un trattamento termico di pastorizzazione
(<=100°C) per ottenerne la stabilità microbiologica . Nel caso di
valori più elevati di pH sarebbe  necessario ricorrere a
trattamenti di sterilizzazione con, in generale, conseguenze
negative per la consistenza del prodotto finito. Alcuni autori
(7,8), comunque, hanno proceduto a trattamenti sterilizzanti di
cuori di carciofo in salamoia, acidificati ad un pH compreso tra
5.00 e 5.10, applicando valori di effetto sterilizzante minimi
(F0=2.50) e ottenendo prodotti con accettabili caratteristiche
qualitative. Il diagramma di lavorazione di tali prodotti viene
mostrato nella successiva figura 10.
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In generale si adottano trattamenti termici ad una
temperatura di 100°C con tempi variabili tra i 15 ed i 35 minuti in
funzione del formato. Si possono anche impiegare trattamenti di
flash pastorizzazione impiegando temperature di 112-115 °C e
tempi dell’ordine di 5 –15 minuti, in funzione del formato della
confezione. In tutti i casi è molto importante la fase di
raffreddamento che deve portare ad un rapido abbassamento
della temperatura del prodotto a valori non superiori a 50°C.

Il problema principale che si riscontra nella produzione di
conserve di carciofi al naturale è dovuto alla presenza dell’inulina
nelle confezioni di prodotto finito. L’inulina è un polisaccaride con
peso molecolare medio intorno a 5.000 costituito da un catena
lineare di circa 30-40 unità di b-D-fruttofuranosio unite da
legami glucosidici β-1-2 e di una o due unità di α-D-glucopiranosio
alle estremità della catena. L’inulina è poco solubile in acqua
fredda mentre è solubile invece in acqua calda. Nel corso dei
trattamenti termici essa quindi viene estratta dal prodotto e
successivamente precipita formando un deposito bianco granuloso
sul fondo dei contenitori e sui carciofi stessi che nuoce
notevolmente alla presentazione del prodotto finito (9).

Tra i numerosi tentativi effettuati per la risoluzione del
problema, il più efficace sembra essere quello di fare seguire il
blanching da un’immersione per un tempo variabile di 20-30 minuti
ad una temperatura di circa 80°C ed in una soluzione citrica
concentrata ( 0.5 %) ,seguito da un lavaggio in acqua calda. Tale
problema non si verifica nelle conserve sottolio. Nei semilavorati
fermentati, invece, si ha la formazione di un deposito di inulina
sul fondo dei contenitori impiegati per la fermentazione, ma viene
superato dalle operazioni successive per la trasformazione
(lavaggio, dissalatura) che ne comportano l’allontanamento.

In ordine al miglioramento qualitativo delle conserve al
naturale, altri tentativi sono stati mirati alla sostituzione degli
acidi impiegati convenzionalmente (acido citrico) con altre
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sostanze ad azione acidificante con sapore acido meno marcato.
Il Glucone-δ-lattone è una di queste, ma non ha fatto registrare
particolari vantaggi dal punto di vista sensoriale (10).

9e. – Le conserve sottolio
Le conserve di carciofo sottolio rappresentano certamente

uno dei prodotti italiani più tipici e ultimamente stanno avendo
una notevole diffusione anche per l’azione delle numerose unità
agrituristiche e artigianali ormai operative su tutto il territorio
nazionale. Esse sono di norma costituite da carciofi interi
(soprattutto i piccoli calibri) , a spicchi o metà, condizionati con
oli extravergini di oliva, di oliva o di semi di girasole ,
aromatizzati con spezie e piante aromatiche e confezionati in vasi
di vetro chiusi con capsula metallica. Le caratteristiche
qualitative di tali conserve dipendono fondamentalmente dalla
materia prima, dall’olio impiegato quale liquido di copertura, dalla
tecnologia di preparazione, dal trattamento termico di
stabilizzazione subito e dalle condizioni di stoccaggio
(temperatura e luce). I problemi qualitativi più importanti
dipendono sostanzialmente dalla degradazione ossidativa degli oli
di copertura che portano nel tempo al fenomeno
dell’irrancidimento (11, 12). Un possibile diagramma di lavorazione
di tali prodotti viene mostrato nella successiva figura 11.

I prodotti di questo genere hanno di norma un pH compreso
tra 3,8 e 4,2 e possono essere stabilizzati con un trattamento
termico blando. E’ molto importante nella fase di preparazione
riempire i contenitori con carciofini perfettamente sgrondati. La
presenza di una quantità eccessiva di acqua residua determina la
formazione di emulsioni con l’olio di copertura ed una
presentazione del prodotto finito molto sgradevole. In generale
nel riempimento viene impiegata una quantità di capolini pari al
60-70% circa del peso netto. I prodotti di questa categoria
vengono sottoposti ad un trattamento termico ad una
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temperatura di 100°C in bagni di acqua calda o tunnel di
pastorizzazione (Fig.12 ) a vapore con un F71 intorno a 30 minuti
(13). Anche in questo caso è fondamentale il rapido
raffreddamento successivo, ottenuto con acqua clorata con un
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contenuto in cloro residuo di almeno 0,2 ppm dopo un tempo di
contatto con l’agente disinfettante di almeno 30 minuti.
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9f – La surgelazione
I carciofi sottoposti a surgelazione sono i cuori e i fondi.

Per la preparazione dei primi vengono impiegati i capolini che si
raccolgono nei mesi di marzo-aprile, mentre per i secondi quelli
del periodo successivo. 

Il diametro ideale è di 45 -70 mm per la produzione di cuori
e di 55-75 mm per i fondi . Una condizione che deve essere
assolutamente rispettata è che i capolini abbiano una minima
pigmentazione antocianica delle brattee interne (14). Il
diagramma di lavorazione viene mostrato nella figura 13.

In pratica le operazioni unitarie di preparazione sono
identiche a quelle necessarie per tutti gli altri prodotti.
Successivamente al blanching viene introdotta una fase di
preraffreddamento in acqua gelida necessaria a prevenire
alterazioni di colore dovute alla permanenza a temperature
elevate. Essa  è indispensabile dal punto di vista economico
perché una quota consistente di calore viene asportata dai
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capolini ad un costo nettamente inferiore  a quello che si avrebbe
sottraendolo nelle condizioni operative del tunnel di surgelazione. 

La surgelazione  di norma viene condotta in tunnel ad aria
forzata. Il congelamento ad aria si basa sul trasferimento del
calore dal prodotto al mezzo refrigerante rappresentato
dall’aria. Al prodotto viene fatta percorrere una galleria
all’interno della quale è convogliata aria fredda generata da un
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evaporatore e ventilata. Un sistema più evoluto è rappresentato
dai tunnel a letto fluido, in questa tipologia di impianto l’aria
fredda è forzata violentemente dal basso verso l’alto del tunnel,
attraverso griglie metalliche ( 15) (16). La sua velocità consente
di mantenere in sospensione i vegetali che avvolti in un vortice di
aria gelida vengono surgelati rapidamente (Fig.14). 

Durante il raffreddamento si ha la formazione di cristalli di
ghiaccio le cui dimensioni variano da pochi micron ad alcuni decimi
di millimetro e di micro ambienti liquidi in cui si ha un incremento
della concentrazione di sali e zuccheri. Con un raffreddamento
rapido si ottiene un abbassamento della temperatura al disotto
del punto crioscopico. La rapida diminuzione della temperatura e il
raggiungimento di uno stato di instabilità fisica ha una influenza
diretta e proporzionale sul numero di nuclei di cristallizzazione.
Le dimensioni dei cristalli  sono tanto minori quanto maggiore è il
loro numero. I microcristalli danneggiano meno le pareti cellulari,
rimangono intracellulari e inglobano parte dei sali e degli zuccheri
contenuti nelle cellule. Durante la surgelazione si deve ottenere
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una velocità di raffreddamento e cristallizzazione adeguate.
Infatti il non rispetto di questa condizione porta alla creazione,
sullo strato esterno del vegetale, di uno strato cristallizzato
inestensibile, fragile e fessurabile a causa della pressione che si
determina all’interno del prodotto come conseguenza della
cristallizzazione e dell’incremento di volume. I tempi indicativi
necessari al raggiungimento di una temperatura di –18°C al centro
del cuore, variano in funzione della varietà e del diametro dei
capolini e si situano in un intervallo tra i 15 ed i 30 minuti ad una
temperatura del fluido raffreddante di –40°C. Nelle condizioni di
trasformazione impiegate si hanno rese comprese tra il 15 ed il
33% in funzione della tipologia di presentazione adottata (cuori o
fondi).

9g.– Altri possibili prodotti
Negli ultimi anni  sono stati fatti diversi tentativi per

prolungare la vita dei carciofi freschi. In particolare si è provato
a ottenere derivati  minimally processed (IV gamma) o giungere a
derivati confezionati asetticamente e impiegabili
nell’elaborazione industriale di altri prodotti.

Carciofi freschi confezionati in atmosfera protettiva
La commercializzazione del carciofo è ormai orientata verso

il confezionamento di pochi capolini in unità consumatore
unitamente ad una shelf life prolungata ed a una maggiore
penetrazione nel mercato. Questo ha reso necessaria la
risoluzione di numerosi problemi tecnici. Il carciofo, infatti, è un
vegetale classificato ad alto quoziente respiratorio e l’atmosfera
all’interno dell’imballaggio viene rapidamente modificata dal
consumo di ossigeno e dalla produzione di CO2. Alte
concentrazioni di questo gas determinano modificazioni negative
a carico delle caratteristiche sensoriali dei carciofi. Inoltre si
registra una notevole disidratazione dei capolini che rappresenta
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la causa principale di deterioramento della qualità. La disponibilità
di film plastici idonei a  esercitare un certo grado di protezione
nei confronti della disidratazione e a consentire il
confezionamento dei carciofi in atmosfera protettiva, ha
permesso di ottenere buoni risultati dal punto di vista qualitativo.
Film polimerici costituiti da Polipropilene microperforato (PP),
Polivinilcloruro (PVC), Polietilene a bassa densità (LDPE),
Polipropilene di diverso spessore sono stati utilizzati
nell’avvolgimento di vaschette in polipropilene contenenti capolini
di carciofo. Queste sono state conservate ad una temperatura di
5°C e per un tempo di otto giorni. (17) 

L’impiego di atmosfere protettive combinato con uso di film
a bassa permeabilità ai gas ed al vapore d’acqua minimizza la
velocità di respirazione, riduce la disidratazione e l’avvizzimento
dei capolini e consente l’ottenimento di una shelf life di otto
giorni in condizioni di refrigerazione. (17) 

Da un punto di vista strettamente nutrizionale, invece,
l’impiego di film ad elevata permeabilità ai gas ed al vapore
d’acqua, consente di mantenere pressoché inalterate le dotazioni
vitaminiche e fenoliche.

Carciofi di IV Gamma  
I carciofi di IV gamma sono costituiti dai capolini, privati del

gambo, spuntati e torniti per eliminare le foglie non edibili,
confezionati in vaschette con film plastici e con una shelf life di
alcuni giorni. I capolini preparati in questo modo possono essere
impiegati tal quali o previa cottura dal consumatore. Da tempo si
effettuano tentativi per ottenere un prodotto che mantenga
caratteristiche qualitative accettabili per diversi giorni. Ma
nonostante alcuni risultati promettenti il problema non sembra
avere ancora una soluzione definitiva. Le maggiori difficoltà sono
rappresentate dall’imbrunimento (enzimatico e non enzimatico)
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del carciofo che porta ad un prodotto di colore inaccettabile per
il consumatore.

I carciofi preparati secondo il criterio della IV gamma hanno
caratteristiche tali da subire facilmente ossidazioni. Essi hanno
pressoché intatto il patrimonio enzimatico, sono stati sottoposti
ad azioni meccaniche di taglio e ciò favorisce l’aumento della
respirazione e della superficie esposta all’ossigeno. Nelle
confezioni è presente l’ossigeno atmosferico, se non viene
parzialmente escluso dalle atmosfere protettive, la temperatura
di conservazione non è sufficientemente bassa (18).

Le inevitabili lesioni cellulari, dovute alle operazioni di
preparazione, determinano l’azione dell’enzima Polifenolossidasi
che catalizza l’ossidazione dei composti fenolici con la
trasformazione in chinoni. Questi attraverso una serie di reazioni
secondarie portano alla formazione di composti intensamente
colorati. Le reazioni di ossidazione dei polifenoli, comunque,
possono essere dovute pure al ferro tramite la formazione di un
complesso metallo-polifenolo (3).

Le tecniche di controllo delle ossidazioni, attualmente
conosciute, prevedono l’impiego di basse temperature, l’esclusione
dell’ossigeno, il blanching, l’uso di tecniche di confezionamento in
atmosfera protettiva, il dosaggio di sostanze ad azione
antiossidante o disattivatori di metalli.

Le basse temperature hanno un effetto limitato per via del
fatto che non possono essere fatte calare al disotto di 0°C senza
produrre esse stesse danni alla qualità del vegetale. 

L’ossigeno non può scendere oltre determinate
concentrazioni per evitare l’insorgere di fenomeni di respirazione
anaerobica deleteri per la qualità. Negli ultimi anni comunque
alcuni ricercatori hanno messo in evidenza la possibilità di inibire
l’attività enzimatica con l’impiego di atmosfere ad elevata
concentrazione di ossigeno. Il blanching è, in generale,
incompatibile con i prodotti di  IV gamma, di norma freschi. Esso
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può essere condotto per tempi molto brevi in modo da avere
effetti solamente sulle parti superficiali del capolino e questa
tecnica sembra avere qualche possibilità di impiego. Gli
antiossidanti e i disattivatori di metalli rappresentano una
prospettiva interessante. Agenti riducenti come i solfiti
funzionano egregiamente, ma per essi sussistono preoccupazioni
di ordine sanitario e peraltro sono stati dichiarati inidonei
all’impiego alimentare (FDA 1986, 1990). Notevole interesse
stanno  destando gli antiossidanti di origine naturale. 

Molecole biologicamente attive quali acido l-ascorbico,
cisteina, tocoferoli, carotenoidi, clorofilla e alcuni enzimi sembra
possano avere qualche efficacia nel controllo dei fenomeni
ossidativi. Una strada percorribile nella risoluzione del problema
delle ossidazioni potrebbe passare attraverso l’impiego del
confezionamento in atmosfere protettive, combinato con l’uso di
sostanze ad azione antiossidante o comunque inibenti degli
enzimi. Ma questo dovrà essere l’oggetto di specifiche ricerche.
Nella figura 15 viene mostrato un possibile diagramma di
lavorazione per l’ottenimento di carciofi di IV gamma.

Oltre ai carciofi di IV gamma si hanno informazioni su prove
condotte per la preparazione di minimally processed foods (ready
to use) a base di carciofo e costituiti da capolini, lavati con
soluzioni concentrate di disinfettanti, asciugati, liberati dalle
brattee più esterne, spuntati e con il gambo tagliato ad una
lunghezza di 10 centimetri. I carciofi così preparati vengono
confezionati in vaschette di polistirene avvolte con film
“anti-fog“ e conservati a temperature intorno ai 3° C. Il prodotto
ottenuto in queste condizioni sembra avere buone caratteristiche
sensoriali e igienico-sanitarie per un tempo di  otto giorni (19).
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Semilavorati ottenuti con tecnologie innovative
Oltre ai prodotti freschi e trasformati, negli ultimi tempi il

carciofo ha assunto notevole importanza come “ingrediente”.
Nuovi spazi di crescita per la materia prima carciofo si aprono
infatti per l’affermazione di prodotti alimentari innovativi quali
pizze, paste ripiene, piatti pronti (20). Si possono impiegare a
questo scopo i carciofi ridotti in pezzi e fettine, condizionati
nella loro purea e stabilizzati termicamente. L’impiego in
lavorazioni successive però, presuppone la disponibilità di un
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prodotto con elevate caratteristiche qualitative e sensoriali. I
trattamenti termici convenzionali necessari alla stabilizzazione,
soprattutto se condotti ad elevate temperature,  in generale,
determinano modificazioni negative a carico della qualità. Questo
sarebbe un punto critico per prodotti che devono subire ulteriori
cotture. Una buona possibilità viene offerta da trattamenti
stabilizzanti innovativi quali il riscaldamento ohmico che
consentono di riscaldare volumetricamente i prodotti di questo
tipo minimizzando il danno termico. Nel trattamento ohmico,
infatti, l’alimento stesso esercita una resistenza al passaggio
della corrente elettrica riscaldandosi per effetto Joule. Questo
consente di raggiungere temperature elevate in tempi molto brevi
e soprattutto il riscaldamento uniforme di prodotti con pezzi di
una certa dimensione, critico con gli scambiatori di calore
convenzionali. Prove sperimentali di riscaldamento ohmico di
prodotti con elevata percentuale di pezzi (fino al 70 %) hanno
mostrato, infatti, elevate velocità di riscaldamento (21). Il
trattamento ohmico, infine, può agevolmente essere abbinato al
confezionamento asettico garantendo prodotti con elevata shelf
life.

9h – L’impiego dei sottoprodotti
Nel corso delle operazioni di trasformazione e

confezionamento viene prodotta una grande quantità di scarti e
residui (foglie, gambi, acque di blanching) che può giungere fino al
60% del peso del vegetale raccolto (22), (23). Questi
sottoprodotti  sono molto deperibili e rappresentano un problema
per l’industria di trasformazione che deve sopportare elevati
costi di trattamento e smaltimento. Ai sottoprodotti di origine
industriale devono essere aggiunte le piante che rappresentano
una quantità di biomassa variabile tra le 5 e le 35 t/ha e che
viene lasciata disseccare sul campo. 
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Le industrie di trasformazione sono quindi alla ricerca di
processi che possano valorizzare questi sottoprodotti,
impiegandoli tal quali o sottoponendoli a processi di estrazione
per ricavarne sostanze a più elevato valore aggiunto impiegabili
nell’industria alimentare e farmaceutica.

Le piante possono trovare impiego nell’alimentazione animale
data la composizione chimica che in termini di proteine,
aminoacidi e fibra grezza è assimilabile ad un buon foraggio.
Oppure essere impiegate per l’estrazione di principi attivi
(sostanze fenoliche) o di altre sostanze (inulina) utilizzabili tal
quali o come materie prime per altri processi di trasformazione
(idrolisi e fermentazioni).

Per quanto riguarda gli altri scarti, invece, occorre
considerare che attualmente  c’è una grande richiesta di sostanze
naturali ad azione antiossidante.  Tra queste i composti fenolici
hanno un’attività comparabile a quella dei prodotti sintetici senza
presentare le stesse problematiche di ordine sanitario. Il
carciofo rappresenta una potenziale fonte di sostanze
antiossidanti in quanto contiene quantità importanti di acido
caffeico e suoi derivati che costituiscono i composti fenolici
principali presenti nei capolini. Sono state  inoltre identificate
anche altre sostanze fenoliche come i flavonoidi apigenina e
luteolina.

Diversi studi sul carciofo ne hanno dimostrato l’elevato
potere nutrizionale e salutistico dovuto alla specifica
composizione chimica. La silimarina, per esempio, è nota per le
proprietà epatoprotettive (24). La luteolina, la luteolina 7-O-
glucoside e l’acido caffeico sono potenti inibitori della
perossidazione dei lipidi (25). Le sostanze fenoliche e i flavonoidi
sono in grado di bloccare i radicali liberi capaci di indurre danni
ossidativi a molecole quali lipidi, proteine e DNA (26). 

Sulla base di queste considerazioni alcuni autori (22)  hanno
effettuato prove di estrazione impiegando carciofi freschi,
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carciofi scottati e acque di blanching per verificarne
l’applicabilità industriale. Le rese più elevate (utilizzando come
solventi metanolo e acqua) in sostanze fenoliche si sono ottenute
con i carciofi scottati , seguiti dai carciofi freschi e dalle acque
di processo. Gli estratti metanolici hanno un contenuto maggiore
in sostanze fenoliche rispetto a quelli acquosi. Gli estratti così
ottenuti devono essere sottoposti successivamente
all’allontanamento del solvente per ottenere principi attivi
impiegabili allo stato solido. A fianco a queste tecniche
convenzionali potrebbe essere interessante impiegare tecnologie
mild di estrazione. 

La CO2 allo stato di fluido supercritico potrebbe essere
impiegata quale solvente estraente, ottenendo sostanze esenti da
tracce di solventi tossici quali il metanolo, oppure come
antisolvente consentendo l’allontanamento delle tracce di solventi
presenti negli estratti convenzionali (27). 

Capitolo 9 - La trasformazione industriale del carciofo

Pagina 290 di 313



Bibliografia

1. Miglioli  L., La scottatura dei prodotti vegetali, Industria Conserve, 148,
70,1995. 

2. Lattanzio V., Cardinali A., Di Venere D.,Linsalata V., Palmieri S., Browning
phenomena in stored  artichoke Cynara Scolymus L.) heads: enzimic or
chemical reactions?,Food Chemistry, 50, 1, 1994.

3. Leoni O., , F. Van Sumere C., Polyphenol Oxidase from artichoke ( Cynara
Scolymus L.),Food Chemistry 38, 27-39, 1990. 

4. Ray A.,Steam blancher uses 50% less energy ,Food Processing, Volume 36
Pages 64, 1975. 

5. A complete course in canning and related processes Thirtheenth edition -
Book III, 11-12, 1996.

6. De Giorgi A., Tomasicchio M., Andreotti R., Palmieri B.,Studio sulla
fermentazione lattica del carciofo, Industria Conserve, 282, 62, 1987.

7. Rodrigo M., Martinez A., Determination of a process time for a new product
canned low acid artichoke hearts, International Journal of Food Science
and Technology, Volume 23 pages 31-41, 1988. 

8. Rodrigo M,Garcia MG, Ramirez L, Martinez A, Giner V, Phisical texture as
an indicator of processing conditions for canning low acid artichokes
hearts, International Journal of Food Science and Technology, Volume 27
pages 41-48, 1992. 

9. Le Roux P., Le Meur J.F., Cleret J.J., e Bourgeois C.,Prevention de la
cristallisation de l’inuline dans le conserves d’artichauts, Industries
Alimentaires et Agricoles, 597, 1978. 

10. Tomasicchio M., Montanari A., Conserve al naturale di prodotti vegetali
acidificati con glucone delta lattone e acido citrico, Industria Conserve,
312, 67, 1992.

11. De Giorgi A., De Sio F., Dipollina G., Impembo M., De Martino E., Carella G.,
Cardone G., Sergio A., Olio di semi di girasole impiegato come liquido di
colmatura di conserve Vegetali, Industria Conserve , 49, 75,  2000. 

12. Caponio F., Gomes T., Del Curatolo D., L’olio di copertura delle conserve
vegetali. Nota  III: I carciofini, Industrie Alimentari , 137, 42, 2003.

13. Perego P., Fabiano B, Bertocchi D, Scavotti A, Ferraiolo G., Modelling of
Canned artichoke pasteurization, Italian Journal of Food Science, Volume 7
pages 169 –177,1995. 

14. Silvestri G., Dellacecca V. e Proto D., Studio sulle variabili morfologiche e
qualitative del capolino di carciofo in funzione dello stato di maturazione,
8Industria Conserve, 13, 51, 1976. 

15. Crivelli G., Il congelamento ad aria, Industrie Alimentari, 497, 1984.

Capitolo 9 - La trasformazione industriale del carciofo

Pagina 291 di 313



16. Frozen Food Technology, Mallet C.P., (1994), 35.
17. Gil Izquierdo A., Conesa MA,Ferreres F.,Influence of Modified

Atmosphere packaging on quality vitamin and phenolic content of artichokes
( Cynara Scolymus L.), European Food Research and Technology,Volume 215
pages 21-27, 2002. 

18. Pizzocaro F., Seminari dell’ Istituto Sperimentale per la Valorizzazione
Tecnologica dei Prodotti Agricoli di Milano, Gli ortofrutticoli di IV Gamma –
Problemi e prospettive, 41-52,1997.

19. Massignan L., Lovino R., De Cillis M.F., Di Venere  D.,Linsalata V., Bianco
V.V., Effect of harvest time, processing and packaging on the quality of
“ready to use “artichokes, IV International Congress  on  Artichoke, 17-21
ottobre 2000, Valenzano- Bari.

20. Deserti R., Il carciofo fresco nei mercati nazionali ed internazionali:
attualità e prospettive, Atti del – Workshop Nazionale” Sistema Carciofo“,
5-6 Ottobre 2001, Valledoria –Sassari.

21. Onni T., Tecnologie Innovative: Il riscaldamento ohmico, Prove di
trattamento termico in prodotti di origine vegetale e animale, Tesi di
Laurea, Facoltà Biotecnologie Industriali, Università Degli Studi di Cagliari
(2002).

22. Llorach R., Espìn J.C., Tomàs-Barberan A., Ferreres F, Artichoke (Cynara
Scolymus L.) by products as a potential source of health-promoting
antioxidant phenolics Journal of Food Agricultural and Food Chemistry,
Volume 50 pages 3458-3464, 2002.

23.Megias M.G., Cherney J.H., Cherney D.J.R., Effects of Phenolic Compounds
in Cell Walls of Orange and Artichoke By Product Silages on In Vitro
Digestibility, J.Appl.Anim.Res., 12, 127-136, 1997.

24. Curt M.D.,Sanchez G., & Fernandez J., Cynara Cardunculus L. as a source
of silymarin, IV International Congress  on  Artichoke, 17-21 ottobre 2000,
Valenzano- Bari.

25. Gebhardt R., Strong antioxidative capacity of artichoke extracts and
flavonoids, IV International Congress  on  Artichoke, 17-21 ottobre 2000,
Valenzano- Bari.

26. Linsalata V., Lattanzio V., Cicco N., Antioxidant activities of artichokes
phenolics, IV International Congress  on  Artichoke, 17-21 ottobre 2000,
Valenzano- Bari.

27. Bertucco A., Fantozzi P., 1a Scuola Nazionale di Fluidi Supercritici, 22-28
Giugno 1998, Chia Laguna, Cagliari.

Capitolo 9 - La trasformazione industriale del carciofo

Pagina 292 di 313



10.A - QUALITÀ: UN IMPERATIVO PER IL
SETTORE AGRO-ALIMENTARE DELLA

SARDEGNA
Renato Tomasi

Agrosarda

Il posizionamento del sistema agro-alimentare della
Sardegna sul mercato nazionale ed internazionale appare sempre
più complesso ed articolato in funzione delle dinamiche e
crescenti esigenze espresse dai consumatori.

I cambiamenti a livello europeo ed internazionale
nell’organizzazione del mercato agro-alimentare e la tendenza
alle modifiche delle relazioni tra agricoltura, industria,
distribuzione e commercio correlati con l’ambiente, impongono
sempre più un’efficace riflessione sulle decisioni da assumere per
rispondere ad interrogativi strategici per lo sviluppo ed il
consolidamento del sistema agricolo della Sardegna.

Nel passato la competitività del settore agro-alimentare
appariva essenzialmente legata alla capacità del miglioramento
continuo delle tecnologie produttive, ad una maggiore efficienza
nell’organizzazione delle imprese ed alla riduzione dei costi; oggi,
per vincere le sfide sulla competitività, l’intero sistema
agro-alimentare sardo deve essere in grado di immettere sul
mercato prodotti e servizi che per la loro migliore qualità e
tipicità siano di valore superiore ed eccellente rispetto alla
concorrenza.

Negli ultimi decenni il tenore di vita delle persone e la
capacità di spendita nei paesi Occidentali è notevolmente
aumentata, indirizzata ad ottenere un maggior contenuto
qualitativo dei prodotti che acquistano, orientate su scelte di
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acquisti basati sulla freschezza, genuinità, stagionalità e
provenienza del prodotto, pronti a verificarlo in prima persona.

Per alcuni la regione d’origine è già di per se un marchio di
qualità. L’origine è, certamente, un criterio rilevante al momento
dell’acquisto dei prodotti orticoli, ed in particolare per il carciofo
in quanto, questa può dare indizi sul sapore nella freschezza,
sulla quale pesa il viaggio fatto dal luogo di produzione a quello di
distribuzione.

Nell’ultimo periodo OGM e BSE hanno favorito e creato le
condizioni per riportare prepotentemente l’attenzione dei
consumatori verso fattori importanti quali la naturalità, la
sicurezza, l’ecocompatibilità, la trasparenza, la tracciabilità al
fine di soddisfare la sempre maggiore domanda di sicurezza.

Più in generale, gli orientamenti della politica comunitaria e
la crescente globalizzazione dei mercati rappresentano, per il
settore agro-alimentare isolano, uno scenario ricco di minacce ed
opportunità ed impongono, peraltro, la necessità di attribuire una
maggiore attenzione alle componenti qualitative dell’offerta, le
quali, se ben valorizzate, oggi rappresentano, per le imprese
operanti nel settore, nuovi e determinanti fattori di successo e
competitività.

In questo scenario, l’affermazione del modello
dell’agricoltura di “qualità”, intesa come nuovo modo di gestire
l’impresa e le interrelazioni interne ed esterne alla filiera,
rappresenta la naturale evoluzione della filosofia gestionale
d’impresa nel suo costante adeguamento ai mutamenti
dell’ambiente esterno.

I principali criteri ispiratori di tale approccio sono
rappresentati da:
• il miglioramento continuo del prodotto-servizio;
• perseguimento di obiettivi univoci di qualità;
• efficace interazione tra le componenti della filiera;
• gestionale orientata alla “customer satisfaction”;
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• la valorizzazione del prodotto-servizio in stretta sintonia
tra Territorio - Impresa - Ambiente.

L’evoluzione del contesto nel quale le imprese si sono trovate
ad operare ha determinato una dispersione del concetto di
qualità, inteso, per molto tempo, come elemento di
caratterizzazione del prodotto finito dal punto di vista
organolettico. Oggi, il termine qualità coinvolge aree sempre più
ampie e, le metodologie adottate per il conseguimento della
stessa vanno subendo una radicale trasformazione.

Si è, infatti, passati da un’ottica di produzione ad un’ottica
di mercato, da una strategia di ottimizzazione limitata al solo
ambito aziendale ad una ricerca di sinergie in ambiti esterni
all’azienda stessa, da un’organizzazione produttiva orientata a
l’ispezione e controllo su ciò che si è già prodotto ad una
orientata verso la prevenzione ed il miglioramento continuo, da
una qualità intesa come costo ad una qualità intesa come
investimento.

L’inclusione della qualità tra i fattori di successo della
filiera, potenziata da l’indiscutibile vocazionalità del territorio,
dalle tradizioni e culture proprie, dal talento e dalle attività
umane, può tradursi in nuove ed importanti opportunità per il
settore agro-alimentare della Sardegna ed in particolare per il
comparto del carciofo sardo.

In particolare, una condizione strategicamente rilevante per
il conseguimento di elementi di maggiore competitività dell’intero
settore è rappresentata dall’assenza delle fonti di inquinamento
e dalle condizioni ambientali favorevoli per gran parte delle
produzioni tipiche della Sardegna.

E’ opportuno sottolineare che, l’agricoltura è sempre più
connessa ai problemi di natura ambientale, che in parte derivano
proprio dall’attività agricola, e in parte dalle emissioni industriali,
dalle attività umane, dall’impatto dei centri urbani.
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Grazie alla bassa densità di popolazione e ad una economia
prevalentemente agro-pastorale, l’agricoltura in Sardegna, nel
campo dell’inquinamento ambientale, non ha perso il suo compito
di presidio contro il degrado del territorio. 

In altre regioni il sistema economico ha puntato
all’incremento della produzione, curandosi poco del fattore
qualità e del degrado ambientale, tant’è che il continuo
aumentare dell’intensità produttiva per unità di superficie ha
provocato dei costi sociali talmente elevati che è stato minato lo
stesso rapporto tra agricoltura e ambiente naturale, con
conseguenze negative sulle qualità di processo e di prodotto.

Tutt’oggi, la Sardegna rappresenta la regione a più alta
naturalità di tutta la nazione ed è probabilmente una delle zone
di maggior valore naturalistico del Mediterraneo. Questo effetto
non può che produrre effetti positivi di sostanza e di immagine
soprattutto per la commercializzazione del prodotto “fresco” in
particolare del carciofo sardo.

Le zone del territorio sardo dove l’attività agricola è più
difficile e meno produttiva perché la quantità d’acqua, le
condizioni di instabilità climatiche, l’orografia del terreno e la
povertà del suolo ostacolano la realizzazione di una agricoltura
intensiva, spesso coincidono con quelle più preziose per le
caratteristiche del loro patrimonio ambientale e culturale, che
deve essere preservato per consentire di valorizzare al meglio le
produzioni locali. 

In quest’ambito si colloca inoltre il prevedibile sviluppo
futuro delle tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale,
agricoltura biologica e agricoltura integrata.

In tal caso, il problema sta nel conciliare tali interventi
rispettosi per l’ambiente con il contenimento dei costi, con un
livello quantitativo soddisfacente delle produzioni e l’ottenimento
di prodotti di qualità gradita al mercato e al target di
riferimento.
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Se si considerano gli aspetti peculiari della tradizione e il
talento dell’uomo, le produzioni del carciofo ben si inseriscono in
questo contesto con accertata basso impatto ambientale, in
perfetta sintonia tra le produzioni ed il territorio.

L’orientamento della UE a sostegno delle produzioni
agro-alimentari prevede, pertanto, due livelli di intervento:

• il primo di natura cogente, relativo ai requisiti
obbligatori (essenziali di qualità minima), cui devono
rispondere le produzioni al fine di garantire la tutela della
sanità pubblica, la sicurezza alimentare dei consumatori e
dell’ambiente;

• il secondo di tipo volontario relativo all’aspetto più
pertinente della qualità dei prodotti.

E’ nella seconda tipologia di interventi che si fonda,
probabilmente, lo sviluppo del comparto carcioficolo della
Sardegna, lasciando alle imprese il compito di valutare,
diffondere e adottare gli strumenti di valorizzazione, tutela e
promozione delle produzioni.

La promozione della qualità, che ha assunto un ruolo di primo
piano anche a livello nazionale, oltre alla tutela ed alla
valorizzazione della tipicità, ha favorito negli ultimi anni
l’informazione e la formazione del consumatore garantendo,
attraverso l’approvazione dei disciplinari di produzione e le
attività di verifica sul rispetto delle regole, la sicurezza e
l’affidabilità dei prodotti alimentari.

La politica della qualità in ambito comunitario si sviluppa nei
primi anni novanta con l’adozione dei regolamenti 2081/92 sulle
DOP (Denominazioni di Origine Protetta) e IGP (Indicazioni
Geografica Protetta) e 2082/92 sulle AS (Attestazioni di
Specificità).

Il riconoscimento della D.O.P. viene attribuito ai
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“prodotti agricoli ed alimentari le cui
caratteristiche siano dovute essenzialmente
o esclusivamente all’ambiente geografico
comprensivo dei fattori naturali e umani e la
cui produzione, trasformazione ed
elaborazione avvenga nel luogo di origine”.

Occorre quindi che tutte le fasi del
processo produttivo siano realizzate in un’area geografica
delimitata.

L’IGP, viene assegnata ai “prodotti
agricoli o alimentari le cui qualità e
caratteristiche o la cui reputazione siano
attribuibili all’origine geografica e la cui
produzione, e/o trasformazione, e/o
elaborazione avvenga nell’area geografica
determinata”.

E’ sufficiente pertanto che il legame con il territorio
sussista in una sola fase del processo
produttivo.

L’Attestazione di specificità AS si
attribuisce ad “un elemento o insieme di
elementi che distinguono nettamente un
prodotto agricolo o alimentare da altri
prodotti o alimenti analoghi appartenenti
alla stessa categoria”. 

Nella sostanza si traduce nell'attribuzione di una menzione
di “Specificità Tradizionale Garantita” la quale non fa
riferimento ad un’origine, ma ha per oggetto la valorizzazione di
una composizione tradizionale del prodotto o di un metodo di
produzione tradizionale o l’applicazione d una determinata ricetta
di produzione.
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Con l’adozione del regolamento che disciplina le Dop, le Igp e
le As, l’UE oltre a valorizzare e tutelare la qualità e la tipicità di
alcune produzioni, ha voluto favorire l’evoluzione di sistemi di
controllo della qualità basati sul rispetto di specifiche norme
produttive stabilite dai disciplinari di produzione. Si tratta di
regole istituzionalmente riconosciute e codificate, che devono
essere rispettate dai produttori permettendo loro di apporre il
marchio Dop, Igp o As, identificato e tutelato in tutta l’area della
Comunità Europea.

Il rispetto delle regole, a garanzia dell’imparzialità e della
trasparenza delle procedure di controllo, è assicurato da appositi
Organismi di Certificazione che, previo riconoscimento e
autorizzazione degli Stati membri, verificano in sintonia con i
Consorzi di tutela (se esistenti) la rispondenza dei prodotti al
disciplinare di produzione.
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10.B - LA VALORIZZAZIONE DEL 
CARCIOFO SPINOSO DI SARDEGNA

Renato Tomasi

Agrosarda

L’agro-alimentare della Sardegna ha avviato da anni un
percorso fondato su un orientamento del sistema verso prodotti
ad elevati contenuti qualitativi, di tipicità e servizio.

Programmi e progetti avviati da imprese, enti e istituzioni,
legati alla valorizzazione, tutela e promozione delle produzioni
stanno delineando un “paniere” di prodotti sardi di “qualità” e di
“eccellenza” destinati sempre più a identificare e caratterizzare
il marchio “Sardegna” nel mondo.

La Sardegna è un regione che per posizione geografica,
storia, cultura e tradizione vanta un gran numero di prodotti
alimentari tramandati nel tempo sino ai giorni nostri. Alcuni di
questi sono rinomati in tutto il mondo, realizzano un valore
aggiunto elevato trattandosi di produzioni di alto pregio, per le
procedure di lavorazione, le caratteristiche nutrizionali,
organolettiche, di qualità e selezione delle materie prime.

Il patrimonio agricolo alimentare della Sardegna è stato
oggetto di valorizzazione da parte dei produttori molto tempo
prima che le denominazioni d’origine diventassero il fulcro degli
strumenti di tutela e promozione delle produzioni di qualità. Sin
dagli anni 50 la protezione ha riguardato i formaggi, poi negli anni
sessanta è stata la volta dei vini.

La nascita dei Regolamenti CEE 2081 e 2082 del 1992, che
hanno istituito le Dop, le Igp e le As, legando la qualità dei
prodotti agroalimentari al territorio e alla tradizione, ha reso
obsoleta la nostra disciplina settoriale riconducendo, ad
esclusione del vino, ad un quadro normativo la specificità
alimentare e agricola.
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Nell’aprile del 2003 il paniere europeo dei prodotti tipici a
DOP/IGP ha superato i 610 riconoscimenti, il 20,16% (123) dei
quali si riferiscono a prodotti alimentari di origine italiana (80 a
DOP e 43 a IGP).

Paese Dop %Ue Igp %Ue
Austria 8 2,2 4 1,7
Belgio 2 0,5 2 0,8
Germania 37 10,1 26 10,9
Danimarca 0 0 3 1,3
Spagna 42 11,5 25 10,5
Finlandia 1 0,3 0 0
Francia 63 17,3 68 28,5
Grecia 60 16,4 21 8,8
Irlanda 1 0,3 2 0,8
Italia 80 21,9 43 17,8
Lussemburgo 2 0,5 2 0,8
Paesi Bassi 5 1,4 0 0
Portogallo 53 14,4 32 13,1
Regno Unito 13 3,6 13 5,4
Svezia 0 0 2 0,8
Totale 367 100 243 100

Lo scenario dei marchi europei
(Dati aggiornati al 30 aprile 2003)

(Fonte: elaborazione Agrosarda su dati MIPAF)
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Prodotti Dop Igp italiani registrati per categoria
(aprile 2003)

Formaggi
30

Ortofrut t icoli e  
cereali

35

Grassi e  oli d'oliva
25

Carni fresche
2

A lt ri prodot t i (acet i, 
sidri, mie le)

2
Prodot t i de lla 

panet teria
2

Oli esenziali
1

Prodott i a base di 
carne

26

Fonte: elaborazione Agrosarda su dati MIPAF

La Sardegna, nonostante il suo notevole patrimonio
agricolo e alimentare, può vantare ad oggi solamente 4
riconoscimenti comunitari, pari al 3 % della quota nazionale,
riconducibili rispettivamente al settore dei formaggi e al settore
delle carni ovine:

 Fonte: Agrosarda S.c.r.l.            
Dati aggiornati al 31 luglio 2003

IGP - Agnello di Sardegna
DOP - Fiore Sardo
DOP - Pecorino Sardo
DOP - Pecorino Romano

Riconoscimenti delle dop-igp Sardegna
Reg. CEE 2081/92 

10. La DOP Spinoso di Sardegna

Pagina 302 di 313



Il progetto sulla valorizzazione, tutela e promozione del
Carciofo Spinoso di Sardegna si inserisce nell’ambito di un
programma più ampio che la Società Agrosarda sta portando
avanti con l’obiettivo di salvaguardare i prodotti del patrimonio
agro-alimentare più rappresentativi e maggiormente legati al
territorio della Sardegna e favorire il processo di sviluppo delle
imprese ad esso collegato.

Nel perseguire tali obiettivi l’Agrosarda, in sintonia con
l’Assessorato all’Agricoltura, le Organizzazioni Professionali di
Categoria e le Centrali Cooperative, promuove l’aggregazione dei
produttori e di tutti i soggetti che intervengono nella filiera.
Infatti, la qualità, soprattutto in un comparto assai complesso
come quello carcioficolo, diventa cultura vincente quando nasce
dal coinvolgimento attivo di tutti i processi di filiera e dei
rispettivi operatori fino al momento della vendita e distribuzione
al cliente finale.

Importante in tal senso risulta il programma attuato per la
costituzione dalla MOC (Macro Organizzazione Commerciale)
attraverso il POM (Programma Operativo Multiregionale), “servizi
per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole
meridionali”, inserito nel quadro Comunitario di Sostegno 94-99
Reg. CE 2091/93. La MOC, strumento operativo del programma,
ha il compito strategico di coordinare, in base alle esigenze del
mercato, le produzioni agricole dalla fase di programmazione a
quella di commercializzazione con l’obiettivo di una maggiore
rimunerazione dei fattori produttivi.

La MOC, costituitasi sotto forma di S.p.A., raggruppa al
suo interno, le più importanti realtà produttive e finanziarie
operanti nell’Isola riunitesi con l’obiettivo di aggregare e
valorizzare le produzioni ortofrutticole al fine di riorganizzare il
comparto in un ottica di filiera. Il progetto MOC, con particolare
riferimento per ciò che concerne l’attività di
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commercializzazione, è stato inquadrato in un’ottica di forte
orientamento al marketing.

L’obiettivo principale che la MOC Ortosarda S.p.A. intende
perseguire riguarda lo sviluppo commerciale delle produzioni
ortofrutticole più importanti della Sardegna (Carciofi; Pomodori;
Agrumi; altra ortofrutta (verdura a foglia, asparagi, meloni,
angurie, fragole, pesche), da realizzarsi sia attraverso la
concentrazione dell’offerta che attraverso la valorizzazione
qualitativa dei prodotti. Tale sviluppo deve necessariamente
passare per una completa riorganizzazione della filiera
ortofrutticola secondo la filosofia della “qualità totale”.

A tal fine, la MOC non potrà, tuttavia, limitarsi ad un ruolo
di “organismo di commercializzazione “ delle produzioni
ortofrutticole, ma dovrà coordinare e sovrintendere tutta quella
serie di attività che stanno a monte della “vendita” e che le
consentono di presentarsi nel mercato con un’offerta forte, sia
quantitativamente che qualitativamente e con un portafoglio
prodotti ampio, variegato ed avente i requisiti atti a soddisfare
le esigenze dei consumatori.

Detto questo, con riferimento alle produzioni carcioficole,
la MOC non dovrà solo vendere, ma anche occuparsi della
programmazione delle produzioni, di individuazione delle aree e
delle varietà più interessanti, di definizione di disciplinari di
produzione e di commercializzazione, della logistica, trasporti e
di sviluppo di sinergie fra le imprese aderenti.

I benefici di questa attività sono indubbi ed hanno
ricadute sia sul comparto in generale che sulla base produttiva
costituendo un forte stimolo allo svolgimento dell’attività agricola
in un ottica più competitiva e moderna.

Con lo stesso intento si persegue una continua
sensibilizzazione verso i produttori al fine di costituire forme di
aggregazione quali: Comitati, Cooperative, Consorzi, Associazione,
Organizzazioni di Produttori (OP), con la finalità di promuovere e
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commercializzare le produzioni oltre ad offrire una vasta gamma
di servizi agli operatori dell’intera filiera, ed ancora, la
costituzione di piattaforme distributive finalizzate alla
razionalizzazione degli aspetti logistici legati all’offerta dei
prodotti, creando benefici per tutti gli operatori.

Con riferimento ai marchi di riconoscimento comunitari è
possibile delineare, secondo gli schemi di seguito riportati, un
paniere di prodotti di “eccellenza” con i quali le imprese sarde
dovranno, sempre più, misurare la loro competitività nel mercato.

 Fonte: Agrosarda S.c.r.l.            Dati aggiornati al 31 luglio
2003

DOP - Capretto di Sardegna
DOP - Olive in salamoia di Sardegna
DOP - Arselle di Marceddì
DOP - Tonno di Sardegna (Carloforte)
DOP - Riso di Sardegna
DOP - Olio Extra-vergine di oliva
DOP - Zafferano di Sardegna
DOP - Bottarga di Cabras
IGP - Pomodorino di Sardegna
DOP - Carciofo Spinoso di Sardegna

 Prodotti in attesa di riconoscimento DOP -
IGP Sardegna Reg. CEE 2081/92 
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 Fonte: Agrosarda S.c.r.l.            Dati aggiornati al 31 luglio
2003

DOP - Carni bovine di Sardegna
DOP - Agrumi di Sardegna
DOP - Prosciutto di Pecora
DOP - Miele di Sardegna
DOP - Pane Carasau

Prodotti per i quali è in atto un programma di
sensibilizzazione per l’avvio dell’iter per il
riconoscimento  DOP - IGP Sardegna Reg. CEE
2081/92 

Nella definizione del paniere dei prodotti tipici “di
Sardegna” è utile registrare che a partire dal 2000 viene
pubblicato annualmente, a cura del MIPAF, l’elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali, iniziativa che trova origine
nel decreto legislativo n. 173/98 con l’intento di valorizzare il
patrimonio gastronomico del nostro paese.

Il censimento dei prodotti, definito annualmente dal
MIPAF con il supporto delle Regioni conta nel 2002 oltre 3.500
prodotti “Tradizionali” di cui 146 originari della Sardegna.

Nell’ambito dei prodotti definiti “tradizionali” il “Carciofo
Spinoso Sardo” è uno dei prodotti che si è potuto fregiare
dell’importante riconoscimento sin dalla definizione del primo
censimento regionale dei prodotti tradizionali pubblicato
“nell’Atlante dei Prodotti Tipici” (nell’agosto 2000).

L’interessamento alla valorizzazione delle produzioni del
carciofo deriva dalla constatazione che esso riveste un
importante ruolo nell’ambito del sistema socio-economico della
Sardegna che per tradizione e cultura viene da sempre definito
ad “economia agro-pastorale”.
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Basti pensare che la PLV del carciofo rispetto a quella
dell’agricoltura sarda compreso il settore dell’allevamento,
costituisce da sempre oltre il 4 %, mentre all’interno della
categoria “colture erbacee” la percentuale si attesta da sempre a
valori al di sopra del 12 %.

Più in generale, occorre tuttavia considerare che il settore
orticolo della Sardegna necessita di interventi urgenti ed
inderogabili, destinati ad adeguare strategicamente il settore in
esame alle mutate e complesse condizioni attraverso azioni
programmate e ben coordinate di valorizzazione che
presuppongono, a monte, accurate e precise analisi. Con
riferimento alle azioni volte a favorire la tutela della
valorizzazione delle produzioni di carciofo, l’Agrosarda ha
predisposto, su incarico dei Produttori e, in sintonia con
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e degli Enti che operano
nel settore agricolo (ERSAT, CRAS, CIF)  il progetto per il
riconoscimento comunitario della DOP.

Il principio fondamentale sul quale si fonda la richiesta
della DOP (Denominazione di Origine Protetta) per il Carciofo
Spinoso di Sardegna è la qualità è legata all’origine, per cui le
caratteristiche distintive del prodotto sono strettamente legate
al territorio e al talento dell’uomo. Ne deriva che tutte le fasi di
produzione, trasformazione ed elaborazione del carciofo possono
ben identificarsi in aree geograficamente delimitate.

Il risultato finale dell’importante riconoscimento è la
determinazione di una qualità convenzionale di carattere
normativo che, sulla base di parametri oggettivi, consentirà di
fissare la soglia d’accettazione del Carciofo Spinoso di Sardegna
nella categoria della DOP, identificando, quindi, il prodotto stesso
con una denominazione che corrisponde al nome geografico della
zona di produzione o d’origine.

Queste procedure sono necessarie per creare nel
comparto in esame, un sistema di tutela, valorizzazione e sviluppo
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del prodotto tipico poiché, in questo modo, sarà possibile il pieno
utilizzo delle sinergie derivanti dalle opportunità del mercato
sulla base delle potenzialità risultanti da una corretta gestione
della filiera agro-alimentare.

L'ottenimento di tale riconoscimento consentirà il
raggiungimento di un duplice obiettivo:
- garantire al consumatore di carciofo la corrispondenza del

prodotto alle sue aspettative, relativamente agli aspetti
igienico-sanitari e a quelli connessi con le qualità intrinseche
o merceologiche del prodotto;

- offrire ai produttori una domanda meno aleatoria e più
continua.

La certificazione implica un "aumento di valore" del
prodotto anche per effetto del rapporto di fiducia che in tal
modo s’instaura con il consumatore finale, il quale ha la possibilità
di identificare il prodotto prescelto e di esercitare su di esso
una fiducia costante nel tempo.

L’iter per il riconoscimento della DOP per il Carciofo, parte
dalla Regione Sardegna presso gli uffici competenti
dell’Assessorato Agricoltura, dove viene valutato in primo luogo la
legittimità del soggetto richiedente ai sensi della Circolare n°4
del 28 giugno dal MIPAF ed il dossier corredato da una specifica
documentazione della quale fanno parte il Disciplinare di
Produzione (i cui contenuti sono stabiliti dall’art. 4, paragrafo 2,
Reg. CEE 2081/92); la relazione Tecnico - Storica; il Logo; la
Cartografica.

Successivamente vengono valutati i parametri produttivi e
verificato, con un’inchiesta locale, il legame tra il prodotto e la
zona geografica indicata dai produttori. Successivamente, il
dossier, supportato da una prima valutazione, viene trasmesso
all’autorità nazionale (Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali) e quindi alla Comunità Europea.
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Fonte: Agrosarda S.c.r.l.            Reg. Cee 2081/92

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la
denominazione d'origine o l'indicazione geografica;  b) la
descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante
indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali
caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o
organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;  c) la
delimitazione della zona geografica;  d) gli elementi che
comprovano che il prodotto agricolo o alimentare e originario
della zona geografica;  e) la descrizione del metodo di
ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e
costanti;  f) gli elementi che comprovano il legame con
l'ambiente geografico o con l'origine geografica;  g) i
riferimenti relativi alle strutture di controllo previste
all'articolo 10;  h) gli elementi specifici dell'etichettatura
connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture
tradizionali nazionali equivalenti;  i) le eventuali condizioni da
rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali. 

 Contenuti del disciplinare di produzione
art. 4 del Reg. CEE 2081/92 
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DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE
D.O.P.

Carciofo  “Spinoso di Sardegna”

art. 1
Denominazione

art. 2
Il prodotto

art. 3
Zona di produzione e vocazionalità

art. 4
Legame con l’ambiente

art. 5
Caratteristiche varietali

art. 6
Tecniche di coltivazione

art. 7
Caratteristiche merceologiche e di consumo

art. 8
Confezionamento e presentazione

art. 9
Controlli

La richiesta della DOP del Carciofo Spinoso di Sardegna
oltre a fondarsi sui requisiti tecnici definiti nel “Disciplinare di
Produzione” ai sensi dell’art. 4 del Reg. CEE 2081/92 è
supportato da importanti valori storico culturali. Infatti, secondo
i dati del catasto agrario, già nel 1929, la coltura del carciofo in
Sardegna aveva carattere estensivo e si sviluppava su 1.231
ettari dei quali il 50% nella provincia di Cagliari. Dieci anni più
tardi ne occupava più del doppio (3.303 ha), distribuiti quasi
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esclusivamente nella provincia di Cagliari, con una produzione
basata prevalentemente sull’autoconsumo e per la parte
eccedente destinata al mercato locale. 

Nonostante le imprecise notizie che ci arrivano dalla
storia, pare che il carciofo Spinoso Sardo fosse la prima varietà
ad essersi affermata nella nostra Isola, dapprima nel bosano,
cioè lungo la valle del fiume Temo, ed in seguito in tutta la
Regione. Nell’Isola, infatti, tale cultivar ha trovato le condizioni
pedoclimatiche ideali al suo sviluppo.

Questa coltura, grazie al gradevole gusto ed alle sue doti
terapeutiche, era discretamente diffusa, anche se limitata agli
orti familiari e quindi prevalentemente destinata all’autoconsumo.

La coltivazione a carattere imprenditoriale era, quindi,
pressoché assente in tutte le carciofaie. Sia le aziende piccole
che quelle di ampie dimensioni erano condotte, nella totalità dei
casi, dai loro proprietari col solo ausilio della manodopera
familiare e l’offerta del prodotto ottenuto era destinata a
soddisfare quasi interamente il mercato locale.

La coltivazione del Carciofo Spinoso inizia la sua
espansione seguendo il ritmo di crescita nelle aree delle due
maggiori città, Cagliari e Sassari, costituendosi nelle loro
immediate vicinanze. 

Per la Sardegna fu l’inizio di uno sviluppo importante di
questa coltura, la quale raggiunse il suo apice negli anni settanta,
con delle basi storiche e culturali ormai consolidate, saldi
fondamenti di pratica produttiva, che si sono affinati nel corso
del tempo consentono, quando rispettati ed applicati, il
conseguimento di risultati eccellenti.

Il Progetto di riconoscimento della Dop del Carciofo
Spinoso di Sardegna si affianca a quello della costituzione del
Consorzio di Tutela.

Dopo la nascita del comitato promotore con lo scopo di
favorire la richiesta del riconoscimento della DOP, nel corso del
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2002, nel rispetto dei requisiti sulla rappresentatività indicati
dalla Legge Comunitaria N° 526/99, si è costituito il Consorzio di
Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna per garantire e
promuovere il marchio DOP.

Il consorzio è costituito dai produttori singoli e associati
della Sardegna ed è aperto, nel rispetto delle regole dettate
dallo statuto e dal Disciplinare Tecnico di Produzione, a nuovi
operatori della filiera.

Il Consorzio è, senza dubbio, un importante strumento
strategico in grado di aggregare, programmare, sostenere e
tutelare nei mercati le produzioni sarde relative alla tipologia
dello Spinoso Sardo.

Il risultato dell’azione del Consorzio, oltre la tutela del
marchio, sarà, infatti, la valorizzazione commerciale del “Carciofo
Spinoso di Sardegna” nei mercati nazionali ed internazionali
secondo il seguente ordine di obiettivi:

a) tutelare e valorizzare la produzione del Carciofo
Spinoso di Sardegna e disciplinare, in sintonia con “l’Organismo
III di Controllo” autorizzato dal Ministero, l’uso della
denominazione “Carciofo Spinoso di Sardegna” provvedendo alla
difesa della denominazione in Italia ed all’estero;

b) incrementare e tutelare il “consumo” di Carciofo
Spinoso di Sardegna mediante tutte quelle iniziative che saranno
ritenute idonee per agevolare il commercio interno e quello di
esportazione;

c) collaborare, per la parte di sua competenza, con gli
Organi e gli uffici dell’Unione Europea, Statali e Regionali in
ordine all’attuazione ed all’osservanza delle norme sulla tutela
delle denominazioni d’origine del Carciofo Spinoso di Sardegna;

d) espletare i compiti di verifica e vigilanza sulla
produzione e sul commercio del Carciofo Spinoso di Sardegna e
sull’uso di contrassegni tipici e di origine nonché della
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denominazione in conformità delle disposizioni del Regolamento
Comunitario 14-07-1992 n.2081;

e) ogni altra iniziativa avente attinenza con l’attività del
Consorzio e la normativa in materia.

E’ sicuro che l’ottenimento di un marchio di tutela,
riconosciuto a livello europeo, può avere effetti positivi per lo
sviluppo del comparto, ma non è sufficiente senza coerenti
strategie di marketing globale, che tengano in considerazione e
coordinino in modo efficace tutte le leve del marketing mix, dalla
qualità delle produzioni alla confezione, al sistema della
distribuzione, l’attività promozionale, la comunicazione, le
politiche del prezzo.

10. La DOP Spinoso di Sardegna

Pagina 313 di 313




