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Cicerbita alpina 



Nome: Cicerbita alpina (L.)   

Famiglia: Asteraceae 

Altitudine: Alpi, nei boschi 
umidi dai 1000 ai 1800m 
s.l.m. 

Terreno ed esposizione: 
Preferisce suoli acidi o neutri, 
leggermente sabbiosi, ricchi in 
humus, ben drenati e in 
ombra, può crescere in terreni 
calcarei. 





 Raccolta seme spontaneo 

 Osmopriming (germinabilità dal 2% al 70% 

semi) 

 Riproduzione delle piantine (1500) 

 Gestione del campo sperimentale Malga 
Arvenis 

 Prove di raccolta 

 Assistenza tecnica e divulgativa 

 Ottimizzazione tecniche colturali 

 Realizzazione di nuovi campi (Resia) 









[NaCl] 20 g/l 

1 o 2 gg 

 

Cambiare ogni 

giorno la 

soluzione salina 

 

Effetto dura 3 

mesi 

conservazione in 

frigo a 4° 

 







 Gestione Campo Malga Arvenis 

 Conteggio piante e germogli 

 Realizzazione di nuovi impianti 

 Consegna gratuita di piantine (1500) 

 Assistenza tecnica 



 
Abbondanti nevicate fino a 
primavera inoltrata. 
 
Germogli piccoli, non pronti 
per la raccolta. Dopo la 
neve piante salite subito a 
fiore. 
 
Perdita di piante per effetto 
di animali selvatici (cervi, 
arvicole, caprioli) 





2011 15/05/2012 21/06/2012 26/06/2012 21/05/2013 

Piantine vive Piantine vive Piantine vive Piantine vive 
Piantine 

vive 

Blocco1 

Bondolo (fila a 
valle) 

14/16 14       11       12       9       

Friuli 13/16 10       8       9       7       

Bondolo 13/16 11       11       11       10       

Blocco 2 

Friuli (fila a valle) 16/16 13       12       12       7       

Bondolo 14/14 14       13       13       11       

Friuli 16/16 16       14       14       14       

Blocco 3 

Bondolo (fila a 
valle) 

 10/16 7       7       7       6       

Friuli 13/16 10       10       11       5       

Bondolo 13/16 11       8       8       7       

Blocco 4 

Friuli (fila a valle)  11/16 9       10       10       8       

Bondolo   9/16 12       11       12       9       

Friuli   5/16 11       10       10       6       

Totali 147/192 138       125       129       99       



Maggio 2011 Maggio 2013 



Bondolo:   

           Peso totale per pianta: 231g  

           Peso medio 4,8g 

           PRODUZIONE MEDIA: 195 g/mq 

Friuli:  

    Peso totale per pianta: 85g 

           Peso medio: 6,5g 

        PRODUZIONE MEDIA: 200 g/mq 

 



Produzione netta da  

14,0 q/ha a 11,7 q/ha 

(40% scarto) 

 

Costo del prodotto fresco 
18-25 €/kg 

ed è legato alla stagione. 





 Distribuzione di uno strato di 10 cm di 
materiale organico ( cortecce fini, torba, 
terriccio, letame e compost verde) 

 Preparazione di prose alte 15-20cm e larghe 
100-110 cm 

 Sistemazione del telo pacciamante (meglio in 
rafia) 

 Sesto d’impianto 50 x 50 





 Importanza del telo pacciamante 

 Nella fase di allevamento (primi due anni) si 
consiglia di recidere gli scapi fiorali per 
aumentare la produzione successiva della 
pianta 

 Specie fortemente legata alle condizioni 
meteorologiche 

 Creazione di prose migliora il rapporto 
bianco/verde ed aumenta il peso del 
germoglio del 10% circa 



 Piante molto richieste 

 Prodotto tipico ricercato con un ottimo valore 
di mercato 

 Fonte di reddito  di guadagno per le aziende 
agricole montane e per le malghe. 

 Tutela della biodiversità e ripopolamento 
areali (raccolta eccessiva e distruzione areali) 

 

 



 Migliorare la tecnica agronomica al fine di 
ridurre gli stress nelle piante e la salita 
precoce a fioritura. 

 Studiare nuove metodologie di conservazione 
del prodotto 

 Studio degli elementi caratteristici ed 
eventualmente salutistici 



 Az. Agricola Arvenis (Ovaro) 

 Sig. Mario Di Bernardo 

 Az agricola Prodorutti (Ravascletto) 

 Personale del Vivaio forestale “Pascul” di 
Tarcento 



cren 



Nome: Armoracia rusticana G. 
Famiglia: Brassicaceae 
 
Diffusione altimetrica: da 0 a 1400m 
slm. 
Terreno ed esposizione: specie con 
buona adattabilità, predilige esposizioni 
soleggiate o di mezz’ombra. 
 
 

ALCUNE INFORMAZIONI 





1. Reperimento materiale  (accessioni spontanee e 
commerciale) 

2. Trapianto in vaso 
3. Gestione fitosanitaria   
4. Sperimentazione di differenti tecniche agronomiche 
5. Realizzazione dei campi sperimentali 
6. Raccolta di campioni di radici 
7. Raccolta dati sperimentali  
8. Valutazioni organolettiche (panel test, degustazioni) 

 
 



 Inserire foto delle piante nei vasi 



 De Belis -  Carso triestino 

 Tonel – Muggia 

 Bolè – Carso triestino 

 Regent – Sgonico 

 Valent – Paluzza 

 
ACCESSIONE COMMERCIALE:  

BOLZANO ( Castelrotto) 



2013 MURAGLIA 

                    

fila 5 
5 Bolz. 

Micorrize 35 BOLZANO 

fila 6 5 Reg. micorrize 35 SGONICO 

fila 1 22 Bolzano 

fila 2 7 Bolzano 
10 

Regent 1 Valent   2 Tonel 2 De belis 1 Bolè 
2 

Bolzano 

fila 3 9 Bolzano 19 Regent 
3 

Bolzano 

fila 4 26 Bolzano 
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Bolzano  46 pt          

(- 2 pt al 17 apr 
12)   

  

  

  

  Regent   49 pt 

  

  

  Senza loc. 4 pt 

  Valent 4 pt 

  Tonel 7 
pt 

  

  De Belis 3 pt 

  

Bolle' 3 
pt 

  

  Bolzano 31 pt 

  



 Valutazioni agronomiche (crescita su terreni 
diversi) 

 Resistenza alle fitopatologie 

 Vigoria 

 Risposta alle differenti condizioni climatiche 

 Differenze morfologiche 





Visibili le 

differenze tra gli 

ecotipi sulla fila: 

diverso sviluppo 

fogliare 

(colorazione, 

spessore della 

lamina) e diversa 

suscettibilità alle 

fitopatie. 







DIFFERENZE VISIBILI  

TRA LA RADICE DI CREN 

 COMMERCIALE  (1)  

E  

“SELVATICO” (2).  

1 

2 

  



Varietà commerciale Varietà autoctona 



Varietà commerciale 

Varietà autoctona 



 Ottimizzare la tecnica agronomica 
(eliminazione scapi fiorali, limitazione crescita 
fogliare) 

 Nuova tecnica di trapianto 

 Diradamento dei cespi per favorire la crescita 
della radice principale 

 Raccolta dati 

 Raccolta 

 Analisi qualitative sulle radici 







La radice 

viene posta 

ad una 

profondità di 

20 cm circa in 

posizione 

orizzontale 
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Trapianto tradizionale Nuovo trapianto 



Prove di sviluppo radicale 
con Micosat-F (Micorrize) 
 
Risposta positiva nelle 
prime settimane 
 
Nei mesi successivi crescita 
stentata (circa -20%) 



REGENT BOLZANO 

CAMPO LESTANS 196,8 227,5 

CAMPO SGONICO 289,2 192,1 

CAMPO ENEMONZO 445,2 378,1 

Produzione media bibliografica: 300 q/ha 







 

Regent : 

 

 sviluppata meglio in zone con scarse 
precipitazioni  

 Soffre i ristagni idrici (marciumi)  

 radici con maggiore lignificazione 

  particolarmente resistente alle patologie. 



Valent: 

  non sopporta le alte temperature  

 

Bolè, De Belis e Valent: 

 sono particolarmente suscettibili alla ruggine 
bianca 

 

Tonel:  

 è la pianta più vigorosa 

 





 Analisi dei glucosidi solforati da parte 
dell’ISIS Solari di Tolmezzo (Ud) 

 Valutazioni organolettiche ICSC Linussio 

 Az. Agricola F.lli Marzona 

 Prove di degustazione 



Radici dei diversi campioni sono state trasformate in 

salsa dall’Az . Agricola F.lli Marzona. Il colore bruno 

indica l’ossidazione del prodotto. 



    Con 120gr di radice si producono 150g di salsa 



TIPOLOGIA GUSTO 

CONSISTENZA DELLA 
RADICE E 

OSSIDAZIONE 

VALENT 
Giustamente piccante, 

gusto delicato 

Si presenta un po’ 
legnoso e facilmente 

ossidabile 

REGENT 
gusto piccante ma 

meno intenso 

Stopposo e poco 
ossidato 

TONEL MUGGIA 
Gusto piccante e 

aromatico 

Facilmente utilizzabile in 
cucina anche se tende 

ad ossidarsi 

BOLZANO 
Gusto delicato e 

piccante  

Molto utilizzabile in 
cucina. Per niente 

ossidato 



 Il trapianto orizzontale della radice permette 
di ridurre lo sviluppo di radici secondarie a 
favore del calibro della principale 

 Raccolta al fine della stagione vegetativa 

 L’efficacia del taglio degli scapi fiorali e della 
riduzione della chioma saranno evidenti dalle 
analisi dei glucosidi solforati 

 I valori spad saranno confrontati con i dati 
delle analisi per verificare la correlazione tra 
attività fotosintetica e qualità della radice 



 Prodotto di alto valore commerciale 

 Facilmente coltivabile 

 Perenne 

 Specie rustica 

 Studio dell’uso del cren per creme per gli 
sportivi o ad azione rassodante 



PREZZO 

ATTUALE 

DEL CREN 



 Az agricola Regent 

 Az agricola Lenarduzzi 

 Az Agricola Marmai 

 Az. Agricola F.lli Marzona 

 Isis “Solari” Tolmezzo 

 ICSC “Linussio” Tolmezzo 

 



Rapa di Verzegnis 



NOME: Brassica rapa 

var. rapa 

FAMIGLIA: Brassicacee 

DIFFUSIONE 

ALTIMETRICA:  400m slm 

TERRENO ED 

ESPOSIZIONE: profondi e 

freschi e soleggiati con pH 

subalcalino –neutro. 





 Reperimento delle sementi rimaste 

 Semina 

 Cernita e selezione delle piante nate 

 Commissione esperti per la selezione degli ideotipi 

 Moltiplicazione delle piante madri e conservazione 
in luogo isolato 

 Raccolta seme e produzione di piante pronte al 
trapianto 

 Realizzazione campi sperimentali 

 Raccolta dati agronomici 

 Gestione fitosanitaria della pianta 

 

 

 



MANUALE NELLE PIANTE 
IN VASO 

PIANTE IN CAMPO 
PROTETTE CON TELO PER 

EVITARE CONTAMINAZIONI 
GENETICHE 

 





Raccolta semi 

Separazione con 

setaccio 



SEPARAZIONE GRAVIMETRICA DEI SEMI 

MEDIANTE TAVOLA DENSIMETRICA 



Semina 



 Iscrizione della rapa nell’Elenco dei prodotti 
tradizionali D.L. 173/98. 

 Realizzazione di un campo sperimentale a 
Verzegnis 

 Confronto varietale con rapa di Milano e 
Tonda 

 Valutazione influenza pacciamatura 

 Raccolta dati agronomici 

 Conservazione di piante madri per la 
produzione di seme nel 2014 







DIFFERENZE VISIBILI 

RM 
RV 



RV 

RM 













FATTORI PROD. 
PESO 

COMM. 
ALTEZZA 

/DIAMETRO 
ATTACCATUR

A RADICE 
Sviluppo 
FOGLIE 

VARIETA’ 
(VAR) 

NS NS 

 
 

 
 

 
 

 
 

PACCIAMATU
RA (PAC) 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

INTERAZIONE 
VAR X PAC 

NS NS NS NS NS 

 = grado di significatività 



 Test di Tukey’s – P ≤ 0,05 

Produzione 
Kg/mq 

Peso medio 
pianta Kg 

VERZEGNIS 

TELO 4,40 0,33 

NO TELO 3,01 0,23 

MILANO 

TELO  4,76 0,38 

NO TELO 2,62 0,20 

TONDA 
TELO 3,71 0,28 

NO TELO 1,96 0,15 



con telo 

senza telo 

RT 

RM 
RV 



 COMMERC. 
        (%) 

IDEOTIPO  
(%) 

SPACCATE   
    (%) 

MARCIUMI   
      (%) 

T NT T NT T NT T NT 

VERZEGNIS 89,6  77,1 77,1 85,4 0,00 6,52 0,00 0,00 

MILANO 60,4 85,4 79,2 85,4 18,7 10,4 0,00 0,00 

TONDA 70,8 89,6 77,1 91,7 18,7 81,2 0,04 0,00 

Percentuale  



Spaccature Deformazioni 





 La produzione sotto telo 
pacciamante è superiore, ma 
limita lo sviluppo del 
caratteristico colore viola 

 Il telo pacciamante permette di 
anticipare il ciclo produttivo 

 La rapa di Verzegnis ha un 
diverso sviluppo radicale che le 
permette di essere più resistente 
ad i ristagni idrici. 

 





SENZA TELO CON TELO 



 Prodotto molto legato al territorio 

 Il consumatore dopo una diffidenza iniziale 
ha richiesto il prodotto 

 Adatta alle condizioni climatiche della Carnia 

 Adatta sia al consumo fresco che alle 
trasformazioni (es. brovada)  



 Az. Agricola F.lli Marzona 

 Franco Sulli (Comunità Montana della Carnia) 

 Comune di Verzegnis (Ud) 



elena_valent@alice.it 
federco.capone@uniud.it 

futurbioerbe.wordpress.com 
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