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Risultati e Conclusioni 

Il trattamento termico a 35°C ha influenzato la germinabilità del seme solo in alcune accessioni (Grafici 1-6). L’influenza del trattamento è risultata positiva nel caso 

dell’accessione 18 in cui dopo 5 e 14 mesi  la germinazione è stata rispettivamente del 64% e 87% contro il 29% e 44% della tesi non trattata. La stessa è risultata negativa 

per l’accessione 14 in cui dopo 5 e 14  mesi è stata rilevata la germinazione rispettivamente del 14% e 60%  contro il 54% e 74% della tesi non trattata.  

Il comportamento delle piante nei due ambienti di coltivazione è stato influenzato dalla disponibilità luminosa (Grafici 7-9). L’analisi statistica dei dati, considerando 

l’esperimento ripetuto in ombrario e in pieno campo ha evidenziato differenze significative per il numero di steli prodotti nei primi due anni di coltivazione e per l’altezza 

media delle piante. Le differenze  relative al peso degli steli per pianta non sono risultate significative. In pieno campo gli steli hanno raggiunto un’altezza di 50 cm, con  

cladodi molto spinescenti corti e robusti, in ombrario invece gli steli hanno raggiunto altezze comprese tra 137 e 205 cm con cladodi meno spinescenti, più allungati e esili 

(Figure 1 e 2). In ombrario lo sviluppo degli steli è stato tale da rendere difficoltoso il passaggio nell’interfila, per questo motivo è stata valutata la risposta della 

coltivazione allo sfalcio annuale con l’obiettivo di rendere più agevole la raccolta dei turioni. Il numero di steli prodotti dopo due sfalci consecutivi effettuati a distanza di 

un anno è stato significativamente inferiore al numero di steli prodotti dopo un solo sfalcio, evidenziando nel primo caso una perdita di vigore delle piante. Per rendere più 

agevole la raccolta dei turioni in ombrario è quindi opportuno aumentare la distanza tra le file. 

Nel 2015 è stato effettuato un rilevamento sui turioni prodotti nei due ambienti  tra il 26 marzo e il 17 aprile, corrispondente al periodo di maggior emissione in pieno 

campo. Il peso medio e il numero di turioni prodotti in ombrario è stato significativamente inferiore (Grafici 11 e 12). L’emissione dei turioni in ombrario è risultata più 

scalare rispetto al pieno campo ed è proseguita nei mesi successivi per una produzione complessiva di  4,3 turioni/pianta/anno. E’ stata anche rilevata  la percentuale in 

peso della porzione tenera dei turioni che  è risultata  più bassa in pieno campo (36%) che in ombrario (48%)  evidenziando le migliori caratteristiche qualitative di questi 

ultimi. In base a questi primi risultati si ritiene più interessante la coltivazione in ombrario la cui convenienza economica sarà valutata nei prossimi anni. 

 

 

Introduzione 

L’ Asparagus stipularis Forsskal conosciuto anche come asparago spinoso, è una specie perenne 

spontanea della famiglia delle Liliacee formante un cespuglio pungente, originato da rizomi sotterranei 

striscianti, legnosa a maturità, i cui giovani fusti che crescono in altezza e si attorcigliano alle piante 

vicine sono commestibili.  I cladodi sono formati da piccole strutture aghiformi con punta acuminata 

evidente. La sua coltivazione può rappresentare un’interessante opportunità per differenziare la 

produzione e estendere il calendario di raccolta  dell’Asparagus acutifolius L.,  più comune tra gli 

asparagi selvatici, che sempre più è oggetto di studio in quanto possibile fonte di reddito in aree 

marginali o consociato a specie arboree quali l’olivo. In Sardegna vegeta nei pascoli cespugliati e 

pendii aridi in prossimità della costa e nelle pinete prospicienti le spiagge delle coste sud occidentali in 

cui le piante assumono un aspetto meno spinescente per le condizioni di limitata radiazione solare e 

l’emissione dei turioni si protrae anche nel  periodo estivo.  

La ricerca si propone di mettere a punto la tecnica di coltivazione di questa specie e si inserisce 

all’interno di un progetto il cui obiettivo è esplorare l’utilizzo di germoplasma autoctono per la 

valorizzazione di specie mediterranee sia nel settore florovivaistico sia in quello officinale.  Materiali  e metodi 

Nel mese di febbraio del 2009 in alcuni  areali del litorale della 

Sardegna sud occidentale sono state individuate 22 piante 

campione di Asparagus stipularis dalle quali è stato prelevato il 

seme per le valutazioni effettuate in fase di germinazione e  da 

cui hanno avuto origine le piante utilizzate per le successive 

prove di coltivazione in pieno campo e in ombrario 

riproducendo le condizioni di limitata radiazione solare in cui 

spesso vegeta spontaneamente.  

La semina è stata effettuata il 23 aprile 2009 presso l’azienda 

S’Appassiu dell’Agenzia Agris (agro di Uta) in plateaux alveolati 

da 40 fori. Per ciascuna pianta campione sono stati seminati 80 

semi precedentemente sottoposti a trattamento termico in 

acqua a 35 °C  per 12 ore  e 80 semi non trattati. I rilevamenti 

sull’emergenza dei semi sono stati effettuati nel periodo 

compreso tra il 25 settembre 2009 e il 4 novembre 2010.  

Nel mese di giugno del 2010  è stato effettuato il trapianto sia 

in condizioni di pieno campo sia  in ombrario allo scopo di 

confrontare il comportamento vegetativo e produttivo delle 

piante allevate nelle due condizioni. Per ciascuna delle due 

prove è stato adottato un disegno sperimentale a blocco 

randomizzato con tre replicazioni, 8 accessioni a confronto,  

unità sperimentali costituite da 10 piante e sesto 0,3 x 1 metro. 

Nel 2013 allo scopo di valutare la capacità di ricaccio delle 8 

accessioni in prova è stato effettuato lo sfalcio della 

vegetazione su 5 piante di ciascuna parcella ripetuto nel 2014 

su tutte le 10 piante.   

 Grafici 1-6 Influenza  sulla germinazione del trattamento termico effettuato  al seme 

Figure 1 - 2 Comportamento  delle piante coltivate in pieno campo e in ombrario 

 Grafici 7-9  Caratteristiche degli steli prodotti nei primi due anni di  

coltivazione  in ombrario e in pieno campo 

 Grafici 11-12 Produzione e 

caratteristiche dei turioni 

 Grafico  10  influenza dello sfalcio 

sul numero di steli prodotti 

Figura 3 Turioni prodotti 

in pieno campo 


