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introduzione

FuturBioErbe, progetto finanziato dalla Legge Regionale sull’innovazione  
n° 26/05 art. 17, è un progetto che ha riguardato il settore agricolo ed in par-
ticolare l’ambito biologico. La sperimentazione, portata a termine con il pro-
getto FuturBioErbe, si è rivolta a specie vegetali presenti in regione e tradi-
zionalmente coltivate od oggetto di raccolta spontanea, specie apprezzate e 
conosciute dal punto di vista culinario ma con una tecnica di coltivazione, ove 
presente, poco evoluta.
Le specie prese in esame sono state le seguenti.
1. Cren
2. Luppolo spontaneo e da birra
3. Radicchio da grumolo tipo “Rosa di Gorizia” 
4. Radicchio da grumolo “lidric cul poc” 
5. Radicchio di monte
6. Rapa di Verzegnis

Il progetto si è prefisso i seguenti obiettivi:
•	 mettere a punto la coltivazione biologica di specie che usualmente sono 

oggetto di raccolta spontanea ma al tempo stesso godono di un regime 
di protezione che, in molti casi, ne limita fortemente i quantitativi rac-
coglibili;

•	 recuperare, salvaguardare e caratterizzare alcuni ecotipi locali;
•	 far conoscere, in tutta la regione, specie coltivate ed apprezzate solo a livel-

lo locale come ad esempio la rapa di Verzegnis; 
•	 contribuire alla nascita di una filiera locale della birra attraverso la messa 

a punto della tecnica di produzione del luppolo;
•	 recuperare alla coltivazione aree montane abbandonate;
•	 mettere in luce e valorizzare alcuni parametri quali-quantitativi che 

differenziano le specie oggetto di studio da altre similari, presenti in 
commercio; 

•	 avvicinare gli imprenditori agricoli locali a colture “di nicchia” ma capaci 
di dare un reddito integrativo interessante;

•	 sviluppare protocolli di difesa fitosanitaria biologica;
•	 individuare delle alternative valide per lo stoccaggio, la conservazione e 

la trasformazione dei materiali vegetali (luppolo, radicchio tipo Rosa di 
Gorizia, rapa di Verzegnis);

•	 individuare o migliorare le tecniche di produzione vivaistica;
•	 stimolare l’avvicinamento di giovani alla coltivazione di piante meno dif-

fuse ma importanti sia dal punto di vista storico che colturale;
•	 inserire la rapa di Verzegnis nell’“Elenco dei prodotti tradizionali” ai sensi 

del DL. 30-04-98, n° 173.

Le specie in esame sono state coltivate in differenti campi sperimentali distri-
buiti in tutte le provincie della regione Friuli Venezia Giulia e a diverse altitudi-
ni, grazie alla collaborazione di aziende private e di istituti scolastici che hanno 
creduto nelle finalità del progetto ed hanno voluto provare la coltivazione di 
colture alternative a basso impatto ambientale.

SPecie località SuPeRFicie altitudine

Radicchio di monte Ovaro - Malga Arvenis (Ud) 150 m2 1700 m s.l.m.

Radicchio di monte Resia (Ud) 150 m2 1200 m s.l.m.

Radicchio cul poc Godia (Ud) 1500 m2 300 m s.l.m.

Radicchio tipo  
Rosa di Gorizia Gradisca (Go) 1500 m2 32 m s.l.m.

Cren Enemonzo (Ud) 200 m2 398 m s.l.m.

Cren Lestans (Pn) 500 m2 180 m s.l.m.

Cren Sgonico (Ts) 300 m2 278 m s.l.m.

Luppolo Fiume Veneto (Pn) 500 m2 20 m s.l.m.

Rapa di Verzegnis Verzegnis (Ud) 700 m2 407 m s.l.m.

Varie Pozzuolo del Friuli (Ud) 500 m2 67 m s.l.m.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla collaborazione fra 
i seguenti partner:
•	 CirMont (head partner) - Amaro (UD);
•	 ERSA (Servizio fitosanitario e chimico, ricerca sperimentazione ed assi-

stenza tecnica) - Pozzuolo del Friuli (UD);
•	 Vivaio Regionale Forestale “Pascul”- Tarcento (UD);
•	 IPA - “S. Sabbatini” – Pozzuolo del Friuli (UD);
•	 Azienda agraria “A. Servadei” - Udine - (Università degli Studi di Udine).
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cren
(Armoracia rusticana Gaert., Mey. Et Sch.)

Famiglia botanica: Crucifere. 

Diffusione altimetrica: da 0 - a 1400 m s.l.m.

Terreno: specie di buona adattabilità, tuttavia preferisce terreni con poco sche-
letro e freschi dove può formare una radice fittonante. pH ottimale compreso 
tra 5,5 e 6,5.

Esposizione: soleggiata o in mezz’ombra. Resiste bene anche a forti abbassa-
menti termici invernali.

Ciclo produttivo: pluriennale, specie a rapida crescita.
Obiettivo della sperimentazione è stato quello di individuare gli ecotipi più 
resistenti alle principali fitopatologie del cren, che meglio si adattano alle con-
dizioni pedoclimatiche della regione e che hanno le migliori performance pro-
duttive e qualitative. Sono stati testati 5 ecotipi locali ed uno commerciale:
1. Tonel - Muggia
2. De Belis - Trieste
3. Bolè - Carso
4. Regent - Sgonico
5. Valent - Paluzza
6. Commerciale - Castelrotto (BZ)

In tre località differenti:
1. Enemonzo (UD)
2. Lestans (PN)
3. Sgonico (TS)

Preparazione e lavorazione del terreno: il terreno necessita di una lavora-
zione profonda seguita da lavori di affinamento che lo renda soffice e adatto 
al trapianto. Dopo il trapianto la gestione delle infestanti, se in regime di agri-
coltura biologica, può essere effettuata con interventi meccanici sull’interfila o 
mediante pacciamatura biodegradabile. Dopo i primi due anni di sviluppo la 
pianta riesce a competere con le infestanti nell’interfila.

cren
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La coltivazione triennale permette di ottenere radici di calibro e di lunghezza 
maggiore, ma meno omogenee e con la presenza di un maggior numero di 
radici secondarie che ne rendono più laboriosa la lavorazione e la pulizia. 
Procedere alla scacchiatura dei getti che si sviluppano tra il colletto e la radice 
per assicurare un equilibrio di sviluppo tra chioma ed apparato radicale.
Nella coltivazione biennale è consigliabile inoltre recidere anche gli scapi fio-
rali per stimolare lo l’accumulo di riserve radicali.
Anche se la specie risulta particolarmente resistente a stress idrici, in presenza 
di perduranti periodi siccitosi, è opportuno eseguire una o più irrigazioni di 
soccorso.

Raccolta: tradizionalmente la raccolta del cren avviene nel periodo autunno-
vernino, quando le piante sono in riposo vegetativo. La raccolta può essere 
effettuata, nello stesso anno di impianto, a fine autunno, qualora le piante siano 
state messe a dimora ad inizio primavera o al termine del secondo anno, nel 
caso di impianti autunnali. Risulta particolarmente importante, a fine raccolta, 
non lasciare residui colturali sparsi in quanto da questi si origineranno nuove 
plantule che potrebbero fare del cren una sorta di infestante. In alcune zone, 
è pratica comune recidere ed utilizzare per la propagazione solo una piccola 
frazione di radice, in tal modo la pianta può sopravvivere e divenire una sorta 
di pianta madre.

Cronoprogramma

operazioni Gen Feb mar apr mag Giu lug ago Sett ott nov dic

Lavori 
preparatori × × ×

Messa a 
dimora parti 
di radice

× × ×

Raccolta × × × ×

Moltiplicazione: il seme del cren è sostanzialmente sterile, la propagazione 
avviene perciò per via vegetativa mediante l’utilizzo di parti della radice. 

Sesto d’impianto: sulla fila 40-50 cm; tra le file 75 cm. 

Concimazioni: il cren non presenta particolari esigenze dal punto di vista nu-
tritivo. Al momento dell’impianto è consigliabile effettuare una concimazione 
di fondo che apporti 150 Kg N/ha, 70-80 Kg P2O5/ha e 250 Kg K2O/ha. In caso 
di regime biologico potrebbero essere apportati 2 t/ha di pollina. 
Un elemento importante è lo zolfo che contribuisce ad elevare le caratteristiche 
balsamiche e piccanti della radice, e può essere apportato al momento della 
concimazione di fondo.

Messa a dimora e accorgimenti tecnici: le radici sono raccolte ed utilizzate a 
due anni dal trapianto. L’apparato redicale presenta diverse radici secondarie 
con andamento irregolare che possono rendere difficoltose le operazioni di 
raccolta, nonché le lavorazioni di pulizia e taglio. Per ovviare a quest’inconve-
niente, in caso di coltivazione intensiva, la pianta può essere allevata a ciclo an-
nuale. In questo caso la radice è più piccola, è uniforme per calibro e lunghezza 
e soprattutto possiede una forma regolare. 
Il trapianto dei rizomi è una operazione di fondamentale importanza con ri-
flessi nella successiva crescita della pianta. Nel corso del progetto sono state 
testate diverse tecniche colturali che hanno permesso di mettere in luce le pra-
tiche colturali più opportune. 
Il trapianto orizzontale delle radici si è dimostrato efficace sia per ottenere una 
produzione di buon calibro, sia per contenere l’eccessiva crescita delle radici 
secondarie, soprattutto per gli ecotipi spontanei. 
La coltivazione annuale può essere fatta seguendo la seguente prassi:
•	 estirpare le radici del cren, selezionarle in base alle dimensioni scegliendo 

quelle di diametro compreso fra 1,5 e 2 cm;
•	 tagliare le radici selezionate in porzioni di almeno 12-20 cm dotate di gemme, 

segnando la polarità al fine di evitare la messa a dimora di radici capovolte;
•	 conservare le radici così tagliate in frigo a 4°C per un numero di giorni 

sufficienti a far suberificare le ferite dovute al taglio;
•	 procedere con la messa a dimora delle radici posizionandole orizzontal-

mente nel terreno ad almeno 15-20 cm di profondità;
•	 dei nuovi germogli che si formeranno, solamente uno va selezionato e fatto svi-

luppare così da produrre un’unica radice fittonante e priva di radici secondarie.
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Difesa

avversità Sintomi lotta criteri d’intervento

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

Avvizzimento 
foglie esterne e 
in casi di forte 
attacco presenza di 
marciume acquoso.

Bacillus subtilis,
Coniothyrium 
minitans

Eseguire 
trattamento 
preventivo In 
caso di condizioni 
climatiche 
favorevoli al fungo. 

Botrite 
(Botrytis cinerea)

Maculature fogliari 
grigio chiare.

Fungicidi a base di 
rame,
bicarbonato di 
potassio.

Riduzione chioma e 
densità piante.
Trattamenti alla 
comparsa dei 
sintomi.

Ruggine bianca 
(Albugo candida)

Con pustole 
bianche 
tondeggianti 
sulle foglie le 
quali tendono 
ad arricciare, 
diventando bollose 
per poi seccare. 
Spesso l’attacco 
del fungo si 
accompagna alla 
presenza di afidi.

Prodotti a base di 
rame e zolfo.

Intervenire alla 
comparsa delle 
prime macchie.

Crisomelidi
(Phaedon 
cochleariae) 

Defogliazioni e 
rosure.

Piretrine Intervenire alla 
comparsa delle 
prime larve.

Afide nero
(Aphis fabae)

Colonie sulle foglie 
e sugli steli.

Piretrine Intervenire alla 
comparsa delle 
prime colonie.

Altica 
(Chaetocnema 
tibialis) 

Rosure sulle foglie. Interventi 
agronomici 

Piretrine

Perimetrare 
la ruperficie 
dell’impianto con 
una rete a maglie 
fitte alta almeno 
1,5 m. 

Intervenire alla 
presenza di adulti.

1. Radici pronte per il trapianto

2.  Crescita radicale con trapianto orizzontale

3. Calibro radice a 2 anni dall’impianto

4. Campo sperimentale Sgonico 

1 2

5

7

4

3

6

5. Gli ecotipi raccolti presentano  
diversa precocità

6. Afidi su inflorescenza

7. Tipiche pustole fogliari dovute  
a ruggine bianca
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luppolo
(Humulus lupulus L.)

Famiglia botanica: Cannabaceae. 

Caratteristiche botaniche: è una specie dioica cioè con individui a sessi sepa-
rati. Per la produzione del luppolo da birra si coltivano solo le piante femmini-
li. A tal fine è opportuno eliminare le piante maschili presenti nelle vicinanze 
per evitare la produzione di seme che riduce il valore commerciale del prodot-
to raccolto.

Diffusione altimetrica: da 0 a 1200 m s.l.m.

Terreno: predilige terreni con presenza di scheletro e ben drenati. Non tollera 
pH basici.

Esposizione ed esigenze termiche: preferisce sia un’esposizione soleggiata 
che a mezz’ombra; evitare le zone ventose o dove sono frequenti i ritorni di 
freddo tardivi.

Velocità di crescita ed entrata in produzione: ciclo produttivo veloce, può for-
nire una prima limitata produzione già sei mesi dopo l’impianto, se si mettono a 
dimora piante di un anno. La durata di un impianto può raggiungere i 25 anni.
Il progetto FuturBioErbe è stato tra i primi progetti scientifici in Italia a spe-
rimentare la coltivazione del luppolo, sia da birra che spontaneo ciò ha reso 
necessaria una ritaratura delle tecniche agronomiche utilizzate nel resto d’Eu-
ropa in agricoltura convenzionale alle condizioni climatiche della regione della 
mirando ad una gestione biologica dell’impianto. 
Sono state testate 11 varietà commerciali più un ecotipo spontaneo per valu-
tarne l’adattabilità, la produttività e lo statofito sanitario. 
Le varietà messe a dimora, provenienti da diversi Paesi, si cratterizzano per 
apportare, in vario grado, note amare o aromatiche.

Tettnanger Merkur
Hallertauer Magnum Cascade
Perle Saphir
Opal Spalt
Saaz Primadonna
Northern brewer Spontaneo - Sutrio

luppolo
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giato, privo di crosta superficiale e ben drenato. Tale operazione inoltre, 
facilita il controllo delle infestanti.

•	 Fresatura e rincalzatura sono delle lavorazioni importanti al fine di assi-
curare una buona gestione del luppoleto. Essendo una pianta a sviluppo 
radicale veloce, la fresatura viene realizzata in primavera generalmente 
ogni 3 anni per recidere le radici che tendono a svilupparsi nell’interfila. 
Pezzi di radice possono essere utilizzati come rizomi per la produzione di 
nuove piante. La rincalzatura invece si esegue in abbinamento all’erpicatu-
ra, per favorire lo sviluppo delle radici estive;

•	 Taglio parte epigea dopo la raccolta. Generalmente è buona pratica ta-
gliare i germogli nati dopo la raccolta dei coni per indurre in riposo la 
pianta e facilitare l’accumulo di sostanze di riserva nelle radici. Anche in 
questo caso i germogli possono essere utilizzati per l’ottenimento di talee. 
In ogni caso la parte epigea, all’arrivo dei primi freddi autunnali, dissecca.

•	 Accorgimenti tecnici: il luppolo è una pianta particolarmente esigente, 
richiede una serie di accorgimenti tecnico-agronomici fondamentali per 
uno sviluppo corretto e una buona produzione. Durante la fase di crescita 
e allungamento dei capi a frutto è molto suscettibile agli stress biotici e 
abiotici. Il luppolo non tollera terreni compatti e asfittici che provocano un 
ingiallimento delle giovani foglie e una crescita stentata. L’asfissia radicale, 
indebolendo la pianta, la espone maggiormente agli attacchi di parassiti. 
Sempre in questa fase è importante intervenire con delle concimazioni fo-
gliari con microelementi per supportare la rapida crescita della parte epi-
gea. Gli stress idrici e le temperature estive elevate, possono tradursi nella 
formazione di coni con brattee modificate (formazione di nuove foglie) e 
allungati (assomigliano a nuovi germogli). 

Concimazioni: il piano di concimazione prevede, previa analisi della dotazio-
ne minerale l’apporto di
•	 letame (ogni 3-5 anni) 30-50t/ha;
•	 annualmente: 

- N: 140 - 200 kg/ha in primavera frazionato in tre interventi;
- P2O5: 140 - 180 kg/ha in due interventi fra autunno e primavera;
- K2O: da 160 - 180 kg/ha in due interventi tra autunno e primavera;
-  durante la vegetazione intervenire con concimazioni fogliari a base di 

microelementi e mesoelementi (soprattutto Mg e Ca)
La somministrazione di micronutrienti (B, Fe, Mn, Zn, Mo, S) è utile ad evitare 
disordini nutrizionali che portano ad uno sviluppo stentato della pianta ed una 

Sesto d’impianto: distanza minima sulla fila 1-1,2 m e tra le file non meno di 
2,8 m. Filari di altezza minima pari a 3,5 m, massima 9 m.

Lavorazioni: la realizzazione di un luppoleto prevede le seguenti lavorazioni:
•	 Preparazione del terreno con un’aratura a 40 cm di profondità e una suc-

cessiva erpicatura per renderlo fine e idoneo al trapianto. In questa fase si 
procede alla concimazione di fondo come riportato in seguito.

•	 Realizzazione dell’impianto attraverso la sistemazione dei pali di soste-
gno (la distanza fra i pali varia a seconda delle dimensioni degli stessi e 
della lunghezza del filare). Alla sommità di ogni palo, viene fatto correre 
un filo di ferro (Ø min. 5 mm) fissato a terra mediante opportune ancore 
sistemate alle estremità del filare, formando così la struttura permanente 
di sostegno del luppoleto.

•	 Trapianto si effettua scavando delle buche di profondità sufficiente a co-
prire i rizomi o le piante facendo attenzione ad interrare bene l’apparato 
radicale e una minima parte dei germogli.

•	 Sistemazione dei fili per l’ancoraggio delle piante. Una volta che le pian-
te hanno attecchito, si interrano nel suolo dei ganci in ferro ad “U” nelle 
immediate vicinanze delle stesse. Dai ganci verranno fatti partire due 
spaghi in sisal o polipropilene che saranno fissati al fil di ferro sommi-
tale. I fili possono essere disposti a “V” per facilitare la gestione della 
chioma durante lo sviluppo e la raccolta. Gli spaghi saranno poi tagliati 
alla raccolta.

•	 Gestione chioma e capi a frutto al fine di ottenere 2 capi a frutto per spago. 
In primavera, la pianta sviluppa i primi germogli. Si consiglia di reciderli 
tutti ed eventualmente, solo se si tratta di luppolo spontaneo (quello da 
birra ha un gusto molto deciso), di consumarli come alimento (i germogli 
di luppolo rientrano in diverse ricette tipiche di alcune regioni d’Italia).

•	 Nel giro di pochi giorni la pianta sviluppa altri ricacci. Fra questi devono 
essere scelti quelli che verranno fatti crescere per ottenere i coni eliminando 
i più deboli. In questa fase vegetativa i fusti crescono velocemente (anche 10 
cm al giorno) e spesso devono essere avvolti manualmente per i primi cen-
timetri sugli spaghi, in senso orario, per facilitarne lo sviluppo in altezza. Ad 
inizio estate è auspicabile defogliare i primi 80 cm del fusto al fine di favorire 
l’arieggiamento e limitare lo sviluppo di crittogame. Infine si eliminano i 
getti che emergono dal terreno e si tagliano i piccoli capi a frutto in eccesso.

•	 Erpicatura superficiale da eseguire periodicamente facendo attenzione a 
non recidere le radici superficiali. Il luppolo predilige un terreno arieg-
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La seguente tabella riassume le pratiche agronomiche utilizzabili al fine di pre-
venire e contenere le principali patologie di cui soffre la specie.

avversità Biologia/Sintomi criteri d’intervento

Finta muffa 
(Pseudoperonospora 
humuli) 

Si sviluppa a T° min >5 °C ed 
in presenza di una umidità 
relativa >71%.
Provoca una crescita stentata 
dei germogli con fusti fragili. 
Foglie decolorate con lesioni 
visibili in prossimità delle 
nervature e agli apici. Necrosi 
dalla forma angolare, sia su 
foglie che coni e nelle radici. 
Assenza o ridotta presenza 
di fiori.

Indiretti:
non riciclare substrati per la 
produzione delle piantine. 
Riduzione della chioma e/o 
riduzione della densità delle 
piante.
Impiegare varietà resistenti 
alla finta muffa: Cascade, 
Fuggle, Magnum, Newport e 
Perle.
Impiegare varietà resistenti 
all’oidio: Newport, Nugget. 
Varietà tolleranti: Cascade, 
Liberty, Fuggle.

Diretti:
Contro l’Oidio impiegare 
bicarbonato di sodio.

Oidio 
(Podosphaera 
macularis)

Si sviluppa tra i 16-18°C ed 
è favorito da alta umidità. 
L’infezione colpisce le foglie 
che si presentano deformate 
con bolle e macchie chiare. 
I coni sono deformi e 
presentano muffa bianca, 
lo stress indotto dall’attacco 
provoca una maturazione 
precoce.

Vera muffa
(Sphaerotheca humuli)

Si presenta come uno strato 
biancastro sulla pagina 
superiore della foglia. Fiori e 
coni tendono ad appassire.

Botrite 
(Botritis cinerea)

Si sviluppa in ambienti umidi. 
Muffa grigia, ben visibile sulla 
punta del cono. Determina 
una perdita di luppolina. 

Alternaria 
(Alternaria alternata)

Macchie necrotiche sui coni 
(“coni a strisce”), soprattutto 
sulle varietà a maturazione 
tardiva.
Il vento e le ferite da insetto 
favoriscono questo questo 
fungo.

Ridurre la chioma per evitare 
eccessi di umidità.
Eliminare i residui della 
potatura ed il materiale secco 
invernale.

Peronospora
(Phytophtora citricola)

Patologia fungina che 
colpisce le radici, frequente in 
terreni poco drenati, asfittici. 
Le radici si presentano nere a 
causa delle necrosi.
Compaiono ingiallimenti nelle 
foglie.

Ridurre i ristagni con 
lavorazioni del terreno.
Scelta di varietà resistenti: 
Cascade, Fuggle, Hallertauer, 
Nugget, Tettnanger, Comet, 
Columbia, Eroica, Billion, 
Willamette.

insufficiente produzione in coni. I sintomi da carenza in microelementi com-
portano tipiche decolorazioni fogliari ed internervali con riduzione di svilup-
po dei germogli e raccorciamento degli internodi. Il trattamento con microe-
lementi su foglia, nei periodi caldi, deve essere effettuato nel tardo pomeriggio, 
per evitare scottature.

Raccolta dei coni: nei nostri ambienti ha inizio a metà-fine agosto e si protrae 
fino ad ottobre quando la luppolina è ben visibile nel cono, emana un odore 
caratteristico e tende a liberarsi dal cono se questo viene strofinato su piccole 
superfici. La raccolta è prettamente manuale e può essere fatta scalarmente, 
lasciando le piante in campo oppure in un’unica soluzione, asportando com-
pletamente la pianta. L’uso di macchine operatrici per la raccolta, presenti sul 
mercato, è giustificato solo con superfici superiori a 12 ha. Una volta eseguita 
la raccolta è importante procedere ad una rapida essiccazione dei coni che 
deve avvenire in un ambiente ventilato a circa 40-42°C fino al raggiungimento 
di un’umidità del cono non superiore al 20%. Da un ettaro si possono ottenere 
da 15 a 20 quintali di coni secchi.
I coni possono essere conservati tal quale o subire diversi trattamenti a secon-
da del loro futuro impiego (pellets, plugs). Comunque è fondamentale tenerli 
sottovuoto, al buio e ad una temperatura prossima ai 4°C, per evitare processi 
di ossidazione ed alterazione della luppolina.

Cronoprogramma

operazioni Gen Feb mar apr mag Giu lug ago Sett ott nov dic

Prod. piante 
da talea × × × ×

Trapianto in 
campo × × × × ×

Raccolta 
germogli × ×

Raccolta coni × × ×

Difesa: è importante sapere che il luppolo ha in comune con la vite gran parte 
delle malattie crittogamiche e dei parassiti animali, tuttavia in Italia al momen-
to non esistono prodotti registrati per la difesa del luppolo, quindi è indispen-
sabile impiegare alcune tecniche agronomiche che ostacolino la diffusione dei 
parassiti, oppure ricorrere all’utilizzo di induttori di resistenza biologici come 
i tipi testati nel corso del progetto.
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avversità Biologia/Sintomi criteri d’intervento

Verticillosi
(Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae)

La gravità dei sintomi 
dipende dall’aggressività 
del fungo, dalla varietà e 
dall’ambiente.
Può provocare ingiallimenti 
delle foglie basali, con 
necrosi sulle foglie fino a 
completa moria della pianta. 
Penetra nelle radici alterando 
il flusso xilematico. Permane 
nel terreno per lungo tempo, 
dai 4 ai 15 anni.

Scegliere varietà resistenti 
come Cascade e Perle. 
Fuggle è molto suscettibile.
Effettuare rotazioni molto 
lunghe in terreni che 
ospitano questo patogeno.
Limitare le concimazioni 
azotate.

Virus/Viroidi
(AFCV, HSV, HJLV)

Visibili deformazioni fogliari 
e nello sviluppo della pianta. 
Ingiallimenti e crescita 
stentata della pianta, coni di 
dimensioni ridotte. Attacchi 
gravi causano una riduzione 
del 60-80% del contenuti di 
alfa acidi nella luppolina.

Usare materiale certificato. 
Rimuovere le piante infette. 
Ridurre i contatti per 
sfregamento tra piante. 
Pulizia degli attrezzi.

Afide del luppolo
(Phorodon humuli)

Danni al livello del floema, 
che favoriscono lo sviluppo 
di muffe.

Indiretti 
Ridurre la concimazione 
azotata. 
Diretti
Impiegare prodotti 
repellenti a base di aglio e 
peperoncino.

Calabrone
(Vespa crabro)

Rosure su fusto in piante 
prossime alla maturazione, 
fino alla sua completa 
spaccatura. Punto di accesso 
per crittogame.

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Danneggia la pianta 
succhiando la linfa. La parte 
superiore delle foglie diventa 
gialla e poi tende a seccare. 
Caldo e secco favoriscono il 
loro sviluppo.

Fertilizzazioni ed irrigazioni 
equilibrate. Introduzione di 
nemici naturali.

1. Pianta di luppolo selvatico
2. Germogli di luppolo selvatico
3. Pianta femminile
4. Pianta maschile
5. La propagazione avviene a mezzo talea

6. Le taee radicate vengono ripichettate in 
vasi più grandi prima della messa a dimora

7. Piante a radice nuda di una anno pronte 
per la messa a dimora, questo permette  
di avere un raccolto già a pochi mesi 
dall’impianto

1

4

6

2

3

5

7
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16. Plug di luppolo per la conservazione 

17.  Su terreni alcalini le microcarenze  
sono piuttosto frequenti,  
visibili le aree clorotiche sulla foglia

18. Alternaria su cono, evidenti le necrosi

19. Oidio su cono

20. Peronospora su cono

21. Attacco di calabrone su fusto

22.  Campo sperimentale di luppolo  
a Fiume Veneto (PN)

8. Messa a dimora della piantine allevate in vaso

9. Eliminazione dei getti sovrannumerati

10.  Sistemazione dei fili di sostegno  
ed avvolgimento dei germogli

11. Pianta in piena produzione

12. Luppolina. È visibile nei coni maturi per  
il colore giallo e la consistenza polverosa

13. Essicazione dei coni dopo la raccolta

14. Inizio pressatura dei coni

15. Al termine della pressatura dei coni 

8 16

18

19

21

10

12

14

9 17

20

22

11

13

15
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Radicchio da grumolo tipo “Rosa di Gorizia” 
(Cichorium intybus L. var. foliosum Bischoff)

Famiglia botanica: Composite

Diffusione altimetrica: fino a 700 m s.l.m.

Terreno: di medio impasto e ben drenato, preferibilmente ricco di sostanza 
organica e con pH attorno alla neutralità.

Esposizione: pieno sole o mezz’ombra.

Ciclo: medio-tardivo; tardivo.

Sesto d’impianto: sia per la semina che per il trapianto è preferibile mantenere 
le seguenti distanze: sulla fila 10-12 cm tra le file 40-50 cm. 

Lavorazioni: è buona prassi, effettuare un’aratura di 30-35 cm, completata da 
una erpicatura per pareggiare bene la superficie e sminuzzare adeguatamente 
il terreno facilitando così la germinazione del seme. 
Se i terreni sono poco drenanti può risultare conveniente una ripuntatura, da 
effettuarsi prima delle lavorazioni principali, al fine di evitare ristagni idrici 
superficiali. Per la semina diretta si impiegano seminatrici di precisione che 
operano su file singole ed interrano il seme a 0,5 cm. Si effettuano due rullatu-
re, la prima dopo l’erpicatura, al fine di ridurre l’eccessiva sofficità del suolo, ed 
una seconda a semina avvenuta, per migliorare il contatto fra suolo e seme e 
garantire così un’emergenza uniforme.
Il trapianto viene eseguito quando le piantine hanno sviluppato 3-4 foglie vere. 
Per una buona germinabilità o radicazione è indispensabile bagnare il terreno 
e tenerlo umido nelle prime fasi di crescita delle piante. 
La semina diretta è la pratica colturale più diffusa, ma non è da trascurare il 
trapianto che permette una più facile gestione delle lavorazioni e delle infe-
stanti, accorcia la durata in campo della coltura e migliora l’uniformità delle 
piante. 

radicchio
da grumolo

tipo Rosa di Gorizia
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cercando di limitare eventuali rotture del fittone. Le piante raccolte, vanno 
pulite grossolanamente togliendo terreno, foglie secche e marce, facendo at-
tenzione a mantenere una buona porzione di radice (>8 cm). Le piante vanno 
sistemate in cassette di plastica che permettano la circolazione dell’aria e il 
contatto con l’acqua, nel corso della forzatura. In ogni cassetta è importante 
inserire un numero non eccessivo di piante, con radici di dimensioni similari, 
al fine di avere una buona chiusura delle foglie e dei grumoli di caratteristiche 
omogenee. 

Forzatura: questa tecnica è indispensabile al fine di ottenere il prodotto dalla 
tipica colorazione e forma. È la fase più importante e richiede una certa accor-
tezza al fine di evitare di compromettere in tutto od in parte il raccolto. Tale 
pratica incide in maniera significativa sul totale delle ore di lavoro. Vi sono 
diverse tecniche di forzatura tutte valide, di seguito si descriverà brevemente 
quella seguita nel corso della sperimentazione.
I radicchi, posizionati nelle cassette, vengono trasferiti in un ambiente a tem-
peratura ed umidità costanti, rispettivamente 16-18 C°e 90%, in assenza di 
luce. Nel corso della forzatura le piante vanno monitorate costantemente per 
controllare l’eventuale formazione di muffe e marciumi. Le radici vanno tenute 
costantemente umide facendole poggiare su un panno umido o parzialmente 
immerse in un sottile strato d’acqua, meglio se corrente. Dopo circa 12-14 gg, 
quando le foglie virano dal rosso-viola ad un colore più tenue ed il grumolo 
centrale prende la caratteristica forma si procede alla toelettatura ed al raccor-
ciamento della radice. La parte di fittone conservata (3-4 cm) contribuirà a 
prolungare la durata post raccolta del grumolo. 
Durante questa fase, è stato testato un prodotto a base di semi di pompelmo 
con lo scopo di verificarne la sua efficacia contro i marciumi. Dai dati emersi il 
prodotto non ha evidenziato una significativa attività. 

Cronoprogramma

operazioni Gen Feb mar apr mag Giu lug ago Sett ott nov dic

Semina ×

Trapianto in 
campo × ×

Raccolta × × ×

Difesa: si rimanda al capitolo successivo

Accorgimenti tecnici: durante la sperimentazione con il progetto FuturBioErbe, 
oltre alla semina si è valutato anche il trapianto, impiegando piante di 25-30 gg. 
Va tenuto presente che piante più vecchie potrebbero subire un maggior stress 
post trapianto che si traduce in un allungamento della crisi con maggior proba-
bilità di salita a seme. Inoltre, piante eccessivamente invecchiate in vivaio pre-
sentano radici che, una volta messe a dimora, stentano a svilupparsi all’esterno 
del pane di terra rendendo la pianta più sensibile agli stress idrici e nutrizionali. 
Per ovviare a ciò è opportuno produrre piante in contenitori con pareti inter-
ne trattate con sali di rame. In presenza di questi sali l’apparato radicale riduce 
notevolmente la tipica spiralizzazione e la pianta, una volta messa a dimora, si 
comporta similmente ad una specie seminata.

Lotta alle avversità. Nel corso della sperimentazione sono stati testati diffe-
renti prodotti ammessi in agricoltura biologica, al fine di ridurre l’incidenza 
dei marciumi in campo e di aumentare la resistenza della pianta a diverse fi-
topatie. 
I prodotti commerciali erano i seguenti:
Micosat F DP10, Thiopron, Kendal TE, Abies-L, Vimpel
Le applicazioni (fogliari) sono state eseguite nel periodo autunnale (ottobre-
novembre) prima delle gelate, a distanza di 15 gg, secondo le dosi consigliate 
dal produttore.
Considerando i tre anni di sperimentazioni, caratterizzati da particolari con-
dizioni climatiche, i risultati hanno evidenziato che il prodotto a base di zolfo 
permette una più lunga conservabilità in campo, consentendo una raccolta più 
tardiva (febbraio) e quantitativamente maggiore.
Gli altri prodotti hanno mantenuto un buon stato fitosanitario fino alla raccol-
ta di gennaio.

Concimazioni: su terreni scarsamente dotati di sostanza organica può essere 
utile effettuare, una letamazione con 40-60 t/ha. La letamazione deve essere 
eseguita sulla coltura precedente. Nelle prove si sono apportate alla semina o 
al trapianto 15-20 q.li/ha di pollina pellettata.
Raccolta: la tradizione prescrive di attendere almeno tre gelate prima di effet-
tuare la raccolta delle piante da forzare.
Dalla raccolta in poi il radicchio tipo Rosa di Gorizia si differenzia dalla mag-
gioranza degli altri radicchi. Il momento adatto alla raccolta si ha quando il 
cespo presenta un colore rosso intenso quasi viola ed è ben formato.
La raccolta richiede attenzione, le piante devono essere estirpate dal terreno 
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1. Campo sperimentale  
ad inizio autunno

2. Piante in pieno inverno

3. Pianta pronta per la forzatura

4. Locale adibito a forzatura. A destra  
materiale appena portato dal campo,  
a sinistra a fine processo

5. Rosa di Gorizia a fine forzatura  
e pronta per la toelettatura

6. Il radicchio Canarino, selezionato nel  
goriziano, ha la stessa forma della Rosa, 
ma si differenzia nel colore

7. Toelettatura del radicchio

8. Alternaria

9. Oidio

10. Botrite. L’attacco di botrite  
è particolarmente pericoloso  
nel corso della forzatura

1

2

4

6

7

9
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3

5

4
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10
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Radicchio da grumolo “cul poc”
(Cichorium intybus L. var. foliosum Bischoff)

Famiglia botanica: Composite.

Altitudine: fino a 700 m s.l.m.

Terreno: profondi e ben drenati, irrigui, ricchi di sostanza organica e con pH 
neutro.

Esposizione: pieno sole o mezz’ombra.

Ciclo: tardivo.

Sesto d’impianto: 40-50 cm tra le file 30-35 cm sulla fila.
Per quanto concerne la semina, le lavorazioni e le concimazioni si possono 
utilizzare le stesse tecniche agronomiche illustrate per il radicchio tipo Rosa di 
Gorizia. 

Accorgimenti tecnici: come per tutti i radicchi, l’irrigazione rappresenta un 
intervento determinante per il buon esito della coltura e può addirittura inizia-
re prima dell’impianto della stessa. In terreni sciolti è consigliabile bagnare il 
terreno circa 48 ore prima della semina, e poi garantire una buona umidità del 
terreno così da permettere una buona emergenza delle plantule od un veloce 
superamento dello stress da trapianto nei 10-15 giorni successivi alla messa a 
dimora. Nel caso di trapianto bisogna anche tener presente che il pane di terra 
ha una diversa ritenzione idrica rispetto al terreno e che non deve asciugarsi 
troppo perché potrebbe compromettere l’attecchimento o indurre uno stress 
tale da provocare una veloce salita a seme.
In molti casi nella tarda estate-inizio autunno si effettua uno o due tagli dell’ap-
parato fogliare (clipping), 5 cm al di sopra l’apice vegetativo, al fine di stimolare 
l’ingrossamento della radice e preparare la pianta all’arrivo della stagione in-
vernale. Così come per il radicchio tipo Rosa di Gorizia, sono stati impiegati, 
nel corso del triennio, gli stessi prodotti ammessi in ambito biologico per il 
controllo delle principali patologie dell’apparato fogliare. I formulati commer-
ciali non hanno però evidenziato alcuna efficacia.

radicchio
da grumolo

“cul poc”
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avversità Sintomi lotta criteri d’intervento

Mal bianco 
(Erysiphe 
cichoracearum) 
Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Foglie con estese 
aree biancastre 
in piccole chiazze 
che tendono a 
diffondersi. 

Bicarbonato di 
potassio e composti 
a base di zolfo 
(contro Oidio)
e sali di rame per il 
controllo indiretto 
della muffa grigia.

Effettuare il 
trattamento alla 
comparsa dei 
primi sintomi, 
per impedirne la 
diffusione.

Cercospora
(Cercospora 
longissima)

Prodotti a base di 
rame.

Maculatura fogliare 
e marciumi
(Alternaria spp.)

Maculature 
tondeggianti e in 
casi gravi marciumi 
fogliari.

Prodotti a base di 
rame.

Applicare norme di 
prevenzione.

Marciumi 
dell’apparato 
radicale e del 
colletto
(Sclerotinia 
spp, Rizoctonia 
solani, Pythium 
tracheiphilum)

Marciumi a livello 
del colletto e radice, 
appassimento 
giovani piantine, 
afflosciamento 
foglie basali.

Bacillus subtilis,
Coniothyrium 
minitans, 
Trichoderma gamsii

Afidi Disseccamenti 
fogliari o di parti 
della pianta.

Piretrine, 
Beauveria bassiana

Intervenire alla 
comparsa delle 
prime colonie.

 Nottue, minatori Erosioni fogliari, 
presenza di mine 
fogliari.

Bacillus 
thuringiensis sub. 
kurstaki,
Spinosad,

Intervenire alla 
comparsa dei primi 
attacchi.

Nematodi radicali Appassimento della 
pianta.

Paecilomyces 
lilacinus

Effettuare controllo 
apparato radicale.

Lumache Rosure sulle foglie. Fosfato ferrico Intervenire alla loro 
comparsa.

Raccolta: viene eseguita in periodi diversi dell’anno a seconda delle varietà 
coltivate. Le cultivar derivate dai tipi mantovani e veronesi si iniziano a racco-
gliere a fine dicembre, mentre le varietà a grumulo biondo tipo triestino, si rac-
colgono a fine inverno. Quest’ultime forniscono un prodotto più rispondente 
ai canoni estetici e culinari apprezzati e richiesti dal consumatore.
La raccolta è eseguita a mano asportando solo in parte la radice e pulendo 
sommariamente il radicchio dalle foglie secche. Mantenere parte della radice 
(poc) aiuta a migliorare la conservabilità del radicchio, una volta raccolto, per 
più giorni. La produzione oscilla fra 3 e 6 t/ha, a seconda delle varietà impie-
gate.

Cronoprogramma

operazioni Gen Feb mar apr mag Giu lug ago Sett ott nov dic

Semina × ×

Trapianto in 
campo

×

Raccolta × × × ×

Difesa: nella tabella sottostante sono riportate le principali avversità osservate.
Le strategie di lotta biologica si rifanno all’adozione in massima parte di tec-
niche agronomiche che limitano l’insorgenza di problematiche di ordine fito-
patologico. 
La lotta indiretta può essere così sintetizzata:
•	 ampie rotazioni;
•	 asportazioni residui colturali;
•	 eliminazione ristagni d’acqua;
•	 limitazione delle concimazioni azotate;
•	 adozione di sesti di impianto più ampi;
•	 controllo meccanico delle infestanti.

La lotta diretta è condotta con:
•	 impiego di induttori di resistenza; 
•	 impiego di antagonisti naturali;
•	 impiego di composti ammessi in agricoltura biologica.



34 35

1. Campo sperimentale a fine estate

2. Il taglio di parte del fogliame è effettuato ad inizio autunno

3. Campo a fine inverno

4. Aspetto delle piante a fine inverno pronte per la raccolta

5. Aspetto di una pianta toelettata

4

31

2
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Radicchio di monte 
Cicerbita alpina (L.) A. Gray

Famiglia botanica: Asteraceae.

Altitudine: oltre i 900 m s.l.m.

Terreno: umido e umifero.

Esposizione: mezz’ombra, preferisce terreni su versanti N-NO.

Velocità di crescita ed entrata in produzione: medio-alta, dalla messa a di-
mora al primo raccolto non meno di 6 mesi.

Sesto d’impianto: preparare una prosa alta 15-20 cm, larga 100-110 cm, ap-
plicarvi un telo pacciamante nero in polietilene o in rafia e predisporre delle 
postarelle su un massimo di 3 file con una distanza tra le piante della fila di 
40 cm e 30 cm tra le file. Le piante vanno sistemate a quinconce. Tra le prose 
la distanza oscilla tra 100 e 150 cm (in funzione dei mezzi agricoli adoperati). 
Qualora si preveda una sola fila la distanza tra le piante può salire a 50 cm 
mentre la distanza tra le file può variare fra 100 e 150 cm.

Lavorazioni: il trapianto deve essere effettuato su terreno preparato con un’a-
ratura di 20-25 cm seguita da lavori di affinamento. Per la pacciamatura si 
consiglia l’utilizzo di telo in rafia, che favorisce la penetrazione dell’acqua ed ha 
una lunga vita utile di esercizio grazie ad una resistenza superiore agli agenti 
atmosferici, ai raggi ultravioletti ed al calpestio. 

Accorgimenti tecnici: il radicchio di monte è una pianta che predilige la 
mezz’ombra. Laddove possibile è bene applicare delle reti ombreggianti (om-
breggio 50%) sopra la coltivazione utilizzando strutture metalliche che tenga-
no conto dell’altezza massima raggiunta dalla pianta nel corso della stagione 
vegetativa: 120-150 cm. L’uso del telo pacciamante è di grande aiuto nel con-
trollo delle erbe infestanti. Tuttavia potrebbe ostacolare la raccolta a causa dei 
getti sviluppatisi sotto il telo, visto che i getti della pianta tendono, negli anni, a 
svilupparsi via via a maggior distanza dal centro della pianta in maniera radiale 

radicchio
di monte
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Difesa

avversità Sintomi lotta criteri d’intervento

Mal bianco 
(Golovynomices 
cichoracearum)

Macchie bianco 
grigiastre sulle 
foglie, con piccoli 
corpi globosi 
nerastri a maturità.

Prodotti a base 
di rame o zolfo 
Contro il Mal Bianco 
spruzzare sulle 
foglie bicarbonato 
di sodio (0,6%) 
ai primi sintomi, 
con frequenza 
settimanale.

Agronomici:
limitare la 
concimazione 
azotata.
Usare seme trattato 
con oli essenziali 
di bergamotto o 
estratto di semi di 
pompelmo.
Chimici: intervenire 
alla comparsa dei 
primi sintomi sulle 
piante.
Diminuire la densità 
delle piante.

Maculatura fogliare 
(Alternaria spp.)

Maculature 
tondeggianti di 
colore marrone 
-rossiccio.

Ingiallimenti e 
necrosi fogliari 
(Phoma spp.)

Chiazze giallastre 
irregolari che si 
trasformano in 
tessuto necrotizzato 
di colore scuro.

(circa 5 cm/anno). Laddove non si ricorra alla pacciamatura si dovrà provve-
dere al controllo meccanico della infestanti nel corso della stagione vegetativa. 
Similmente a quanto si fa su asparago, se non si prevede l’uso di materiali pac-
ciamanti, può essere utile la distribuzione sulla fila di uno strato di materiale 
organico (cortecce fini, torba, terriccio, compost verde) dello spessore di 10 cm 
e largo 50 cm. Ciò permette di avere dei germogli più teneri e di sapore deli-
cato. Un’altra operazione che ha dimostrato negli anni la sua efficacia è quella 
di eliminare gli scapi fiorali non appena si formano al fine di non disperdere le 
energie della pianta e massimizzare l’accumulo dei nutrienti nella parte ipogea.

Concimazioni: preparare il terreno con letame maturo in ragione di 5 kg/m2. 
Dal secondo anno in poi, a raccolta ultimata, è necessario fare una concima-
zione con concimi organici in maniera da apportare 6 g/m2 di N, 30 g/m2 di 
P2O5 e 8 g/m2 di K2O.

Raccolta: la raccolta, scalare, deve essere eseguita a partire dal secondo anno 
dal trapianto. Si consiglia di lasciare, a raccolta ultimata, almeno 2 getti per 
dar modo alla pianta di formare un apparato fogliare sufficiente a ricostituire 
le riserve per la successiva stagione vegetativa. La produzione è strettamen-
te correlata alle condizioni pedoclimatiche, nonché alla densità di impianto 
e intensità di raccolta e può variare da 200 a 300 g/m2. In caso di condizioni 
meteo sfavorevoli (eccessivo caldo o mancanza di neve) la pianta tende a fare 
molti germogli piccoli accelerando la salita a fiore. In questi casi è necessario 
eliminare un po’ di questi germogli favorendo lo sviluppo di quelli selezionati. 

Cronoprogramma

operazioni Gen Feb mar apr mag Giu lug ago Sett ott nov dic

Semina in 
vivaio × × × × ×

Trapianto in 
campo × ×

Raccolta × × ×

Raccolta 
seme da 
piante madri*

×

(*) dell’anno successivo

1. Area sperimentale di Resia

2. Germogli raccolti da una singola  
pianta alla seconda stagione produttiva.

3. Particolare dei germogli raccolti  
al secondo anno di impianto

4. Pianta in fase di allevamento

5. Infiorescenza

6. Particolare dei semi

1

3

2

5

6

4
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Rapa di verzegnis 
(Brassica rapa subsp. Rapa Tell.)

Famiglia botanica: Cruciferae. 

Diffusione altimetrica: nell’omonimo comune (400 m s.l.m.) 

Terreno: si adatta a diversi tipi di terreno preferendo quelli profondi, freschi e ben 
drenati con pH compreso fra 6,5 e 7,5. Non ama i terreni troppo calcarei e ricchi 
di scheletro.
L’attività sperimentale ha avuto come scopo principale quello di recuperare e 
salvaguardare la rapa di Verzegnis incentivandone la coltivazione biologica e 
promuovendone la diffusione sul territorio.
In sintesi nei tre anni del progetto sono state svolte le seguenti attività:
•	 Recupero seme di questo ecotipo di Verzegnis.
•	 Semina, selezione delle piante con le caratteristiche fenotipiche riconduci-

bili secondo gli operatori del settore ed agricoltori locali all’ecotipo.
•	 Mantenimento delle piante madri ed autoimpollinazione delle stesse.
•	 Raccolta seme.
•	 Produzione piante per la sperimentazione.
•	 Realizzazione campo sperimentale per la messa a punto della tecnica di 

produzione.

Caratteristiche morfologiche: la radice si differenzia dalle altre rape commer-
ciali (Milano e Tonda) per la forma ed il colore del colletto: viola. Appare più 
rustica e adattata alle condizioni climatiche della zona, evidenziando percen-
tuali di marciumi e di rosure inferiori rispetto alle altre varietà. Il lavoro di 
selezione massale si è indirizzando verso l’eliminazione dei “fuori tipo” e l’in-
dividuazione di materiali più produttivi e rispondenti ai criteri richiesti sia per 
la vendita diretta, sia per la trasformazione. La rapa di Verzegnis si differenzia 
anche per un caratteristico sapore più fresco e delicato che ricorda maggior-
mente un ravanello.

Ciclo produttivo: molto veloce (60-90 gg fra semina e raccolta).

Sesto d’impianto: su terreno nudo in file distanti 30-40 cm e sulla fila ogni 25-
30 cm. Qualora si provveda alla pacciamatura si preparano della prose larghe 

rapa di 
Verzegnis
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Raccolta: tendenzialmente la raccolta va effettuata entro ottobre, prima dell’ar-
rivo delle gelate che potrebbero causare spaccature e marciumi vari. Le rape 
vanno pulite, lasciate asciugare e sistemate in un locale fresco e asciutto. 

Cronoprogramma

operazioni Gen Feb mar apr mag Giu lug ago Sett ott nov dic

Semina in 
vivaio ×

Semina diretta × ×

Trapianto × ×

Raccolta x ×

Difesa 

avversità Biologia/Sintomi lotta criteri d’intervento

Peronospora 
(Peronospora 
brassicae, 
Peronospora 
parassitica)

Macchie dapprima 
clorotiche e poi 
necrotiche su foglie. 
Si sviluppa a basse 
temperature  
10-15°C.

Prodotti a base di 
rame.

Lotta diretta: 
programmata 
in funzione 
delle condizioni 
climatiche.
Lotta agronomica:
•	 Rotazioni,
•	 drenaggio ed 

arieggiamento 
suolo,

•	 distruzione dei 
residui della 
vegetazione.

Alternaria 
(Alternaria spp.)

Macchie necrotiche 
sulle foglie.

Prodotti a base di 
rame.

Lotta diretta
Interventi con 
prodotti ammessi 
alla comparsa dei 
sintomi.
Interventi 
agronomici:
•	 Rotazioni,
•	 concimazioni 

equilibrate,
•	 distruzione 

dei residui di 
vegetazione.

100 cm dove trovano posto 3 file distanti 25 cm con una distanza tra le piante 
della fila di 25 cm. 

Lavorazioni: per ottenere una buona pezzatura della rapa e una forma regolare 
è necessario lavorare finemente il terreno e renderlo soffice affinché la radice si 
sviluppi senza grossi ostacoli. Durante la crescita della pianta è necessario con-
trollare e gestire le infestanti attraverso erpicature interfila e, se necessario, scerba-
tura manuale sulla fila. Quest’ultima operazione interessa solamente le prime fasi 
fenologiche, poiché dalla 4a foglia in poi la pianta forma un buon cespo di foglie 
che tendono a coprire il terreno, limitando lo sviluppo di infestanti. L’utilizzo del 
telo pacciamante nero biodegradabile o meno agevola il controllo delle malerbe.

Accorgimenti tecnici: generalmente la rapa è seminata, ma il trapianto permet-
te una gestione più facile delle infestanti, una produzione in tempi più brevi, 
meno scalare e più omogenea. L’utilizzo del telo pacciamante nero, allo stesso 
modo, accelera la coltivazione e limita lo sviluppo delle infestanti. Tuttavia per 
sfruttare questi vantaggi è importante sottolineare che le giovani piantine, nei 
giorni immediatamente successivi al trapianto, devono essere attentamente irri-
gate al fine di evitare stress idrici uniti a scottature fogliari derivanti dal contatto 
con il telo. L’impiego della pacciamatura ha permesso di accorciare i tempi tra 
trapianto e raccolta ed ottenere rape di maggiori dimensioni. Va notato che se la 
radice si sviluppa sotto il telo si presenta di colore bianco.
Trattandosi di specie locale non è possibile reperire il seme in commercio; ciò 
costringe gli agricoltori ad autoriprodursi il seme. Per fare ciò vanno scelte le 
piante che meglio rispondono alle caratteristiche dell’ecotipo e si trapiantano 
in un appezzamento distante da altre rape almeno 300 m. per evitare inquina-
menti genetici. Nella primavera successiva le piante fioriranno e produrranno 
il seme necessario. In alternativa le piante più interessanti si estirpano, si si-
stemano in vasi sufficientemente grandi con terriccio torboso e si ripongono 
in un locale al riparo dai freddi invernali in attesa di essere riportate all’aperto 
all’arrivo della bella stagione per la fioritura e la produzione del seme. 

Concimazioni: è di fondamentale importanza un buona preparazione del ter-
reno, poiché il ciclo produttivo della rapa è breve e la pianta non tollera gli 
eccessi di azoto. La specie non richiede elevati apporti in elementi nutritivi ed 
una concimazione in pre-semina o pre-trapianto con 10q.li/ha di pollina è più 
che sufficiente a soddisfare le esigenze della coltura: 90 kg/ha di N, 80 Kg/ha 
P2O5 e 160 kg/ha di K2O.
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avversità Biologia/Sintomi lotta criteri d’intervento

Batteriosi 
(Xanthomonas 
campestris, 
Erwinia carotovora)

Batteriosi: la prima 
(marciume nero) 
colpisce i piccioli. 
La seconda 
(marciume molle) 
colpisce il colletto e 
le foglie basali.

Prodotti a base di 
rame.

Lotta agronomica: 
•	 Arieggiare il 

terreno, evitando 
i ristagni idrici,

•	 concimazioni 
equilibrate,

•	 eliminazione 
vegetazione 
infetta,

•	 evitare 
l’irrigazione per 
aspersione.

Marciumi basali 
(Sclerotinia spp. 
Rhizoctonia solani, 
Phoma spp. )

Marciumi a carico 
della radice e del 
colletto.

Trichoderma 
asperellum (contro 
Rhizoctonia)
Coniothyrium 
minitans (contro 
Sclerotinia)

Interventi 
agronomici:
•	 Ampie rotazioni,
•	 evitare i ristagni 

idrici,
•	 concimazione 

equilibrata,
•	 distruggere i 

residui colturali,
•	 ridurre la densità 

delle piante. 

Afidi 
(Myzus persicae, 
Brevicoryne brassicae)

Visibili le colonie 
sulle parti più 
tenere della 
pianta. Sviluppo di 
fumaggini.

Piretrine Intervenire alla 
comparsa delle 
prime colonie.

Lumache, 
grillotalpa, roditori

Rosure visibili sulle 
foglie e sulle radici. 
Appassimenti della 
pianta.

Tentredine (Athalia 
rosae)

Rosure sulle foglie. Piretrine Intervenire solo 
in caso di gravi 
infestazioni.

Altica 
(Phyllotreta spp.)

Le larve creano 
erosioni o gallerie 
nel parenchima 
fogliare.

Perimetrare il 
campo all’impianto 
con rete a maglie 
fitte e alte 1,5 m.

Mosca 
(Delia radicum)

Virosi (TuMV, CaMV, 
BWYV, RaMV, CMV)

Bollosità fogliari,
deformazioni a 
mosaico,
mosaico giallo,
colorazione rosso 
intenso della lamina 
o bordo.

Interventi 
agronomici:
•	 Ampie rotazioni,
•	 eliminazioni 

delle crucifere 
infestanti,

•	 lotta agli afidi.

1. La prima fase del progetto ha riguardato il 
reperimento e lo studio dell’ ecotipo

2. Il trapianto assicura la massima uniformità 
di impianto

3. Particolare della foglia

4. Particolare della radice

5. Il telo pacciamante riduce 
la colorazione violacea

6. Campo sperimentale con piante  
trapiantate su suolo nudo che con  
telo pacciamante

1

3

5

2

4

6
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