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L’agricoltura nella sua grande varietà di ambienti e di sistemi produttivi è chiamata ad 

affrontare importanti sfide future. Queste, abbracciano diverse tematiche di interesse 

comune quali: il miglioramento della redditività delle aziende agricole, il 

perfezionamento della qualità e salubrità dei prodotti, nonché l’innovazione e lo 

sviluppo tecnologico senza compromettere la sostenibilità ecologico-ambientale delle 

filiere produttive.  

A questo si aggiunge il fatto che l’agricoltura è fortemente dipendente per la propria 

produttività dalle condizioni climatiche. Quest’ultime, con i suoi impatti 

prevalentemente legati all’aumento delle temperature, al cambiamento dei modelli di 

precipitazione e all’aumento degli eventi estremi influenzano seriamente l’intero 

processo produttivo determinando la precarietà delle produzioni agricole con 

ripercussioni sulla sicurezza alimentare.  

Accanto a questo, anche l’intensificazione delle terre coltivate, necessaria per soddisfare 

una popolazione mondiale sempre crescente o l’aumento della produzione agricola 

media per ettaro coltivato rappresentano problematiche da affrontare. Vi è la necessità di 

produrre di più e meglio, rispettando le risorse naturali e la biodiversità per il 

mantenimento della resilienza nel lungo periodo degli agroecosistemi. 

Una strategia vincente per innovare e rilanciare l’intera filiera agroalimentare passa per 

la combinazione di più conoscenza (know-how) e innovazione tecnologica nel processo 

produttivo, al fine di renderlo più sostenibile, competitivo e funzionale per traghettare il 

settore agricolo e le aziende verso una transizione agro-ecologica ormai inevitabile.  

Nell’ultimo ventennio infatti, è cresciuta l’attenzione da parte dei consumatori alla 

qualità delle produzioni agricole acquistate e alla sostenibilità ambientale del processo 

produttivo. È cresciuta la richiesta di prodotti alimentari più sicuri, ottenuti da filiere 

controllate e certificate anche biologiche e a ridotta impronta carbonica e consumo 

d’acqua.  

Questa nuova concezione, sostenuta anche dalle politiche a livello mondiale ed 

europeo, deve determinare necessariamente un cambio di rotta per l’agricoltura. È 

indispensabile mettere in campo una serie di competenze che mirino ad un 

miglioramento nell’efficienza d’uso delle risorse senza comprometterne la disponibilità 

per le generazioni future. 

Il tema della sostenibilità e qualità dei prodotti, mantenendo elevate le produzioni 

rappresenta un punto cardine nel dibattito agricolo europeo che pone interrogativi sulla 

identificazione di tutti gli aspetti del processo produttivo o della trasformazione che 
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inducono impatti negativi sulla sostenibilità delle risorse per mettere in campo azioni di 

trasferimento tecnologico in grado di migliorare nel contempo stesso produttività e 

redditività per gli imprenditori agricoli.  

Su questo fronte, il sistema di produzione biologica, riconosciuto e regolamentato a 

livello europeo dal Reg. (UE) 834/2007, che sarà sostituito a partire dal 1° gennaio 2022 

dal Reg. (UE) 848/2018, incoraggia l’uso responsabile delle risorse con l’obiettivo di 

aumentare la fertilità del suolo e la biodiversità per conservare la qualità delle acque e la 

resilienza del sistema produttivo nel lungo periodo. 

I sistemi colturali basati sulla specializzazione di colture intensive come quella del 

carciofo in Sardegna, sono storicamente caratterizzati da un elevato grado di 

omosuccessione e dall’impiego di elevati input chimici ed energetici che determinano la 

perdita di biodiversità dell’agroecosistema. Negli ultimi decenni inoltre, si è evidenziato 

un impoverimento di tali sistemi colturali dal punto di vista della fertilità del suolo che 

rendono necessario un miglioramento nel sistema produttivo carcioficolo sardo che può 

essere ottenuto anche grazie ad una partecipazione e accresciuta sensibilità degli 

agricoltori.  

L’innovazione di processo e di prodotto determinato dall’adozione delle pratiche di 

agricoltura biologica può rappresentare una valida alternativa alla convenzionale tecnica 

agronomica di coltivazione del carciofo. Sono molteplici infatti, gli effetti positivi 

dell’applicazione dei principi di agricoltura biologica per contribuire a ridurre le perdite 

di sostanza organica del suolo, per proteggere e valorizzare i servizi ecosistemici offerti 

dall’agroecosistema per difendere la biodiversità genetica e per migliorare la qualità e le 

caratteristiche nutraceutiche del prodotto carciofo.  

Il volume riporta i risultati delle attività condotte nell’ambito del progetto cluster top-

down: “CarBio”: carciofo biologico e innovazione e sostenibilità di filiera, finanziato con 

fondi del POR Sardegna FERS 2014-2020. Obiettivo del progetto è stato quello di 

promuovere l’attivazione di collaborazioni tra Organismi di Ricerca e imprese orticole, 

per sviluppare e finalizzare innovazioni di processo e prodotto nella filiera del carciofo 

Spinoso sardo. 

L’attività di trasferimento tecnologico nelle aziende aderenti è stata condotta in 

collaborazione con gruppi d lavoro interdisciplinari composti da agronomi, patologi 

vegetali e botanici dell’Università degli Studi di Sassari (UNISS), Dipartimento di 

Agraria in collaborazione con i ricercatori del CNR Consiglio Nazionale Ricerche, Istituto 

di Scienze delle Produzioni Alimentari U.O. Sassari.  

L’illustrazione delle attività di trasferimento tecnologico condotte nelle aziende è 

suddivisa in paragrafi nei quali sono riportati i risultati delle principali azioni intraprese, 

suddivise per tematiche in linea con gli obiettivi specifici di progetto.   
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1.1. Caratteristiche botaniche e morfologia del genere Cynara 

Il carciofo, appartiene alla famiglia delle Asteraceae, al genere Cynara e alla specie Cynara 

cardunculus L. Secondo la classificazione di del Fiore al genere Cynara si attribuisce 

un'unica specie, il Cynara cardunculus che comprende a sua volta tre varietà botaniche: 

1. Cynara cardunculus var. silvestris Lamb. ossia il cardo selvatico spontaneo; 

2. Cynara cardunculus var. scolymus L. che costituisce il carciofo coltivato;  

3. Cynara carduncylus var. altilis DC. che rappresenta infine il cardo coltivato.  

Studi genetici basati sulle sequenza del DNA hanno mostrato che l’intero genere 

Cynara è piuttosto recente e che sia il carciofo che il cardo coltivato, pur essendo 

addomesticati separatamente nello spazio e nel tempo, derivano dall’unico progenitore 

comune ancestrale del cardo selvatico (Sonnante et al., 2012). È stato in seguito, il 

processo di selezione operato dall’uomo, che ha portato nel tempo allo sviluppo di un 

unico capolino commercializzabile. 

Il carciofo, è una pianta erbacea perenne, originaria del bacino del Mediterraneo. Gli 

studi dimostrano la sua presenza ancora oggi sotto forma di specie spontanee del genere 

Cynara sia nelle aree che si affacciano sulla costa orientale del bacino del Mediterraneo 

sia sulle coste dell’Africa settentrionale fino all’Etiopia.  

 

Figura 1. Panoramica di una carciofaia sarda 
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La specie si presenta come una pianta eretta e robusta con altezze che variano da 0.5 m 

fino a 1.5 m. Dal punto di vista morfologico-anatomico, la specie presenta un organo 

ipogeo costituito da una radice fittonante che insieme alle avventizie laterali formano 

man mano che la pianta si accresce il fusto rizomatoso detto anche ceppaia sul quale si 

differenziano e accrescono le gemme laterali dette anche carducci.  

Gli steli o assi fiorali della pianta di carciofo, appaiono eretti, cilindrici e ramificati in 

fase di fioritura, con foglie alterne, caratterizzate da varie tonalità di colore a seconda 

della specie, dal verde al grigio che terminano a seconda delle varietà, come nel caso 

dell’ecotipo Spinoso sardo, con una lunga spina rigida giallastra che si presenta anche 

nell’apice delle brattee del capolino (Wiklund, 1992). Una caratteristica comune alle 

specie del genere Cynara è l’infiorescenza a capolino. La differenziazione del capolino, 

inizia dall’apice vegetativo e rappresenta la parte edule di una pianta di carciofo. Il 

capolino può assumere forma diversa a seconda dell’ecotipo, ma in generale è costituito 

da foglie carnose (brattee) generalmente glabre e dal ricettacolo comunemente noto come 

cuore del carciofo, all’interno del quale sono presenti numerosi fiori il cui colore può 

variare dal lilla al blu-violaceo al bianco anche nell’ambito della medesima specie.  

 

 
Figura 2. Capolino di carciofo Spinoso sardo 

Diverse sono le varietà di carciofo coltivate e sono raggruppate in base alle loro 

caratteristiche (lunghezza, peso e forma del capolino principale, precocità, spinescenza 

delle brattee e delle foglie) in quatto tipi varietali: “Spinosi”, “Catanesi”, “Romaneschi” 

e “Violetti” (Porceddu E., Dellacecca V., 1976). Oppure vengono classificati in base alla 

sola epoca di raccolta in “precoci” o “rifiorenti” con produzione dei capolini già a 

partire dall’autunno e fino alla tarda primavera oppure in “tardivi” o “non rifiorenti” 

con produzione dei capolini che avviene durante la primavera inoltrata (Mauromicale, 

2000).  
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La destinazione commerciale dell’infiorescenza immatura del capolino varia a seconda 

della tipologia di capolino prodotto. Normalmente, le infiorescenze principali, o capolini 

di I e II ordine sono principalmente destinati al mercato del fresco mentre la rimanente 

produzione (capolini di terz’ordine e successivi) risultano prevalentemente destinati alla 

trasformazione industriale sotto forma di semilavorati per la preparazione di piatti a 

base di carciofo (Ceccarelli et al., 2010).  

Come tale, il capolino del carciofo, può essere considerato un prodotto ricco di 

polifenoli salutari, che lo rendono un alimento nutraceutico di eccellenza (Negro et al., 

2012). 

La pianta del carciofo, oltre ad offrire una produzione commerciale edule di pregio, è in 

grado di produrre tutta una serie di sottoprodotti non alimentari quali brattee, steli e 

foglie che rappresentano circa l’80% della biomassa totale la cui destinazione 

commerciale può essere differente (Christaki et al., 2012). 

In particolare, le foglie della pianta di carciofo, fonte naturale di sostanze antiossidanti, 

possono essere destinate all’estrazione di composti bioattivi quali i polifenoli (Lattanzio 

et al., 2009). Questi, possono venire impiegati direttamente in campo farmaceutico, per la 

preparazione di estratti liquidi (Salem et al., 2015) sfruttando la loro azione antiossidante 

contro i radicali liberi utili nella prevenzione di diverse malattie dell’apparato 

cardiocircolatorio, del cancro e di altre patologie cliniche del fegato e della bile 

(Miklavčič Višnjevec and Schwarzkopf, 2020).  

Studi condotti da Scavo et al. (2019), hanno invece dimostrato come l’estratto di lattoni 

sesquiterpenici come la cinaropicrina e i polifenoli ottenuti dalle foglie del genere Cynara 

siano responsabile di attività fitotossica e potenzialmente allelopatica nei confronti di 

alcuni semi di infestanti. Ciò potrebbe favorire lo sviluppo di bioerbicidi che con base 

naturale possono essere impiegati nel controllo delle melerbe nell’ambito delle tecniche 

di agricoltura biologica, sostenibile e integrata. 

Un'altra utilizzazione della biomassa residuale di carciofo è, inoltre, quella relativa al 

suo impiego nel settore energetico. Nello specifico, la biomassa residuale del carciofo, 

prodotta alla fine del ciclo produttivo della pianta, intorno ad aprile in Sardegna, 

potrebbe essere impiegata vista la sua natura lignocellulosica per la produzione di 

biometano (De Menna et al., 2016). Infatti, la biomassa residua senescente, del carciofo 

Spinoso sardo, può essere impiegata con successo viste le sue caratteristiche energetiche 

(potere calorifico che giunge fino ai 17 MJ per kg di sostanza secca prodotta (Ledda et al., 

2013)) senza provocare fenomeni di competizione per le risorse primarie quali: acqua o 

suolo rispetto alle colture food (Jury et al., 2010). Inoltre ciò determinerebbe anche 

ricadute positive a livello territoriale per la possibilità di una filiera energetica 

agroindustriale che consentirebbe la diversificazione del reddito per gli agricoltori e 
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l’aumento del livello occupazionale creato dalla filiera di trasformazione.  

Accanto a questo impiego, studi recenti condotti da Deligios et al. (2017) hanno 

dimostrato come i residui del carciofo possano essere impiegati con successo mediante 

interramento allo stadio fresco (70-80% di umidità della biomassa) come sostituti delle 

concimazioni minerali quando associati ad una cover crop di leguminosa. L’effetto 

benefico è legato alla pronta mineralizzazione della biomassa allo stadio fresco che, 

caratterizzata da basso rapporto C:N, determina la disponibilità di elementi nutritivi per 

la coltura, consentendo l’eliminazione delle convenzionali concimazioni minerali con 

vantaggi in termini ambientali ed economici per l’imprenditore agricolo. 

Infine, la biomassa di carciofo può essere utilizzata con successo anche nel settore 

zootecnico. Nello specifico, studi condotti da Monllor et al. (2020) hanno sottolineato 

come la biomassa di carciofo insilato (sottoprodotti dell’industria di trasformazione 

quale brattee e biomassa residua), ricca di fibre, sia un sottoprodotto ideale per 

l’alimentazione del bestiame (capre) in grado di convertire e beneficiare a livello 

ruminale della quota di fibra di cui è ricco questo alimento. Le caratteristiche dell’insilato 

derivante da residui o sottoprodotti del carciofo influenza positivamente sia la resa (kg di 

latte prodotto) sia la composizione migliorando il profilo minerale e lipidico che sullo 

stato generale di salute degli animali, grazie alle caratteristiche di elevato contenuto in 

acidi grassi polinsaturi e all’acido linoleico coniugato che migliorano la qualità del latte 

soprattutto se destinato all’alimentazione umana. Inoltre, i benefici sarebbero anche di 

tipo economico per le aziende zootecniche in quanto si ridurrebbe il costo di acquisto del 

mangime (voce principale nel bilancio dell’azienda zootecnica) riducendo la dipendenza 

aziendale dall’acquisto di materie prime dall’esterno.  
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1.2. La coltivazione del carciofo Spinoso sardo in Sardegna  

La coltivazione del carciofo (Cynara cardunculus L. var. scolymus) in Sardegna è di 

antichissima tradizione. Lo scrittore e storico Vittorio Angius, riporta nel suo Dizionario 

Geografico, come la specie erbacea e perenne, fosse già conosciuta fin dagli inizi dell’800, 

sia per la sua rilevanza economica che per l’efficiente adattabilità alle condizioni 

ambientali dell’area mediterranea (Angelini et al., 2009). 

La coltivazione specializzata dell’ecotipo locale del carciofo Spinoso sardo, inizia in 

Sardegna a partire dagli anni ’20 dapprima nelle zone di Sassari e Cagliari, le quali 

garantivano facili collegamenti commerciali con il resto della penisola, per poi 

diffondersi successivamente un po’ in tutta l’isola nelle zone microclimatiche favorevoli. 

Attualmente, la sua importanza a livello regionale come coltura orticola è indiscussa e 

la specie si colloca al primo posto tra le colture ortive con una superficie di coltivata che 

si attesta su 6.820 ha (Istat, 2020) rappresentando il 40% della superficie regionale 

orticola. 

Il tipo varietale di Spinoso sardo, è maggiormente rappresentativo nella realtà 

cinaricola sarda ma di recente introduzione sono altri tipi varietali quali: Tema 2000, 

Romanesco, Violetto e Madrigal. 

Lo Spinoso sardo, rappresenta a tutt’oggi una delle varietà che mantiene la sua 

rilevanza economica soprattutto grazie alle sue caratteristiche organolettiche e funzionali 

che lo rendono un serbatoio di numerosi composti bioattivi e nutraceutici (de Falco et al., 

2015; Mileo et al., 2015). Il carciofo, infatti fornisce un basso apporto calorico come 

prodotto orticolo fresco ed è caratterizzato da un elevato contenuto di minerali (potassio, 

calcio, fosforo e ferro), inoltre, diversi studi hanno dimostrato le innumerevoli azioni 

protettive svolte dall’inulina, un polimero del fruttosio altamente solubile in acqua che 

assunto a livello gastrointestinale viene fermentato dalla flora batterica con produzione 

di butirrato e, altre sostanze bioattive, che hanno effetti nel trattamento delle malattie 

epatobiliari, sull’iperlipidemia e sul metabolismo del colesterolo (Lattanzio et al., 2009b). 

Inoltre, le proprietà benefiche del carciofo sembrano anche essere dovute al contenuto di 

polifenoli e flavonoidi, capaci di inibire i processi di invecchiamento cellulare mediati dai 

radicali liberi (Mileo et al., 2012). Studi in materia dimostrano ancora come il carciofo 

Spinoso sardo, coltivato secondo tecniche di coltivazione in biologico mantengano 

elevato il loro contenuto in microelementi e addirittura migliorino quello in polifenoli 

(Spanu et al., 2018). Altra componente importante è il suo alto contenuto in fibra 

indigeribile costituita per il 65% da cellulosa, 21% da emicellulose e 14% da lignina con 

benefici nei confronti del metabolismo lipidico e glucidico. 

Le aree maggiormente interessate dalla coltivazione del carciofo in Sardegna, secondo 

stime Laore sono il Campidano di Cagliari, il Sulcis-Iglesiente seguite da Oristanese e dal 
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Sassarese. Negli ultimi anni, si è assistito ad una leggera contrazione delle superfici 

coltivate spesso dovuto a diversi fattori quali: 1) la riduzione del potenziale produttivo 

delle coltivazioni spesso accentuato dai fenomeni di atrofia del capolino, una fisiopatia 

che si manifesta con l’aborto completo dello stesso o con lo sviluppo di un prodotto 

deforme e poco sviluppato (Chergia, 2012) che in diverse annate determina una 

riduzione della produzione anche del 50%; 2) l’aumento dei costi di produzione in 

particolare dei mezzi tecnici e della manodopera e 3) le forti oscillazioni di domanda e 

offerta, che portano ad un ribasso delle quotazioni di mercato del prodotto fresco, sono 

responsabili della riduzione delle superfici coltivate; 4) mancanza di materiale di 

propagazione di qualità da ditte vivaistiche specializzate. Infatti, ordinariamente il 

materiale di propagazione, costituito da ovoli quiescenti, viene auto-prodotto o fornito 

da terzi, quindi non è provvisto delle necessarie garanzie sia dal punto di vista genetico 

sia da quello fisiologico e fitosanitario. 

Questo determina spesso costi supplementari legati alle operazioni di concia e perdita 

di produttività per ovoli che spesso non germogliano. Pertanto è molto sentita dagli 

operatori del comparto l’esigenza di disporre di materiale di propagazione selezionato e 

di avviare una filiera vivaistica che garantisca la qualità fisiologica e fitosanitaria degli 

ovoli. 

 

 

Figura 3. Piantonaio di carducci in serra 
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1.3. Tecnica colturale e ciclo produttivo  

Il carciofo viene considerato una coltura da rinnovo che ben si adatta a tutti i tipi di 

terreno anche se preferisce quelli di medio impasto, profondi e ben drenati. 

Nella tecnica ordinaria la sua moltiplicazione avviene abitualmente per via vegetativa 

con l’impianto che viene effettuato tramite la messa a dimora in campo di: carducci 

pregermogliati, di piantine ottenute da colture in vitro oppure mediante ovoli dormienti 

prelevati generalmente da carciofaie in fase di quiescenza. La moltiplicazione per ovoli è 

la pratica maggiormente diffusa per l’impianto dello Spinoso sardo, ma spesso tale 

prelievo, viene effettuato senza nessuna selezione massale sulle piante madri, 

determinando veri e propri problemi fitosanitari sul materiale di propagazione quali 

virosi o presenza di inoculi di marciumi radicali che sono a loro volta responsabili di 

decrementi nella produttività delle carciofaie.  

Le operazioni colturali che vengono eseguite dall’impianto alla raccolta sono: 

irrigazione, concimazione, controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria.  

La pratica che senza ombra di dubbio influenza significativamente la coltivazione del 

carciofo è l’irrigazione. Tale pratica rappresenta uno dei fattori tecnici più diffusi nelle 

nostre aree e nei mesi estivi con lo scopo di anticipare la produzione del capolino di 

primo ordine, sfruttando il carattere della rifiorenza della varietà di Spinoso sardo.  

Il ciclo “naturale” del carciofo Spinoso sardo è di tipo autunno-primaverile con il 

risveglio delle gemme del rizoma che si verifica con il sopraggiungere delle prime 

precipitazioni e la prima produzione commerciale di capolini a partire dell’inizio 

dell’inverno fino alla fine della tarda primavera. Il ciclo produttivo del carciofo si 

conclude con il sopraggiungere delle alte temperature primaverili-estive che 

determinano il progressivo disseccamento della parte aerea della pianta che si avvia alla 

fase di dormienza.  

Il carattere della rifiorenza, associato alla forzatura irrigua e a caratteristiche 

microclimatiche favorevoli consente nella nostra Isola la coltivazione del carciofo in 

regime di forzatura. Tale pratica ha lo scopo di anticipare la produzione dei capolini nei 

mesi autunnali mediante il risveglio anticipato della coltura nel corso dell’estate con 

differenziazione a fiore del capolino di primo ordine nel mese di settembre e la 

produzione commerciabile del primo taglio nel mesi di ottobre-novembre.  
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Figura 4. Impianto meccanizzato della coltura di carciofo  

 

In gran parte delle aziende carcioficole sarde l’irrigazione è praticata quasi 

esclusivamente con sistemi a microportata. Questo genere di sistema rappresenta una 

garanzia in termini di efficienza permettendo un notevole risparmio idrico ed energetico 

lavorando a basse pressioni. Accanto a questo, vi sono anche vantaggi in termini di 

gestione della concimazione in quanto questo sistema consente di poter effettuare in 

contemporanea la fertilizzazione minerale garantendo così una nutrizione adeguata alla 

coltura in modo frazionato.  

La frequenza degli interventi irrigui e i volumi di adacquamento devono essere in 

grado di garantire un accrescimento regolare della coltura, evitando l’insorgere di 

fenomeni di stress determinate dalle condizioni siccitose estive che possono indurre nella 

pianta fenomeni di resistenza termica con riduzioni nel tasso di fotosintesi e del ritmo di 

accumulo della biomassa fogliare. Per ovviare agli eccessi di caldo che influenzano 

negativamente la produttività, è possibile adottare impianti di irrigazione che 

consentano la realizzazione del leaf cooling (raffrescamento fogliare) o semplicemente 

definita irrigazione climatizzante sfruttando il principio fisico del calore latente di 

evaporazione che determina un raffreddamento fogliare grazie ai fenomeni di 

traspirazione fogliare.  

Studi condotti da Deligios et al. (2019) in Sardegna su una carciofaia di varietà Spinoso 

sardo situata nella zona del Coros, hanno mostrato come una corretta e adeguata 

gestione della pratica irrigua consenta una riduzione dei danni da caldo derivanti dalle 

ondate di calore estivo, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, 

sfruttando il fenomeno del leaf cooling attraverso un impianto di irrigazione per 

aspersione con ugelli mini-splinker. L’adozione di questa tecnica irrigua, ha consentito il 

mantenimento di livelli elevati del tasso fotosintetico della pianta traducendosi in un 

maggior ritmo di accrescimento delle biomassa fogliare. Tale tecnica, inoltre, ha ridotto 
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l’insorgenza dei fenomeni di atrofia del capolino con benefici economici per 

l’imprenditore agricolo. Perciò, l’applicazione delle tecniche di irrigazione climatizzante 

e di precisione nei nostri ambienti, può rappresentare una strategia vincente di 

adattamento della coltivazione ai cambiamenti climatici mantenendo comunque elevate 

le rese produttive e massimizzando l’efficienza d’uso della risorsa idrica.  

 

 

Figura 5. Impianto per aspersione con mini-splinker 

 

L’ottenimento di una buona ed adeguata produzione commerciale, per caratteristiche 

quanti e qualitative, è raggiungibile mediante l’adozione di un adeguato piano di 

concimazione che sia in grado di soddisfare i fabbisogni colturali del carciofo. 

Studi condotti da Piras F. e Ledda L., (2012) sottolineano che in Spinoso sardo, i 

fabbisogni nutritivi maggiori si hanno in corrispondenza della fase di formazione e 

sviluppo dei capolini e che più in generale, l’assorbimento degli elementi minerali segue 

l’accumulo della biomassa prodotta e pertanto risulta anche influenzato dall’andamento 

termopluviometrico dell’annata, dal tipo di suolo e dalla tecnica di coltivazione adottata. 

In generale su carciofaie di Spinoso sardo è consigliata una concimazione di fondo in 

cui si somministrano circa 60 kg ha-1 di P2O5 e 70 kg ha-1 di K2O rispettivamente mentre la 

concimazione azotata prevede dosi di 200 kg ha-1 in più interventi frazionati durante il 

corso dell’anno.  

Piani di concimazione particolarmente spinti, posso infatti portare nel lungo periodo ad 

effetti negativi sul sistema suolo soprattutto dovuti all’aumento dei nitrati nelle acque 

superficiali e sotterranee che determinano problemi di potabilità (Sebilo et al., 2013). Tali 

perdite di azoto sono dovute principalmente alla mancanza di sincronizzazione tra 

l’azoto presente nel suolo e gli assorbimenti colturali. 

Le produzioni orticole tradizionalmente intensive come quella del carciofo sono spesso 

soggette a concimazioni azotate elevate per il mantenimento della produttività portando 
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ad un alto rischio di lisciviazione dell’azoto durante i periodi di intensa irrigazione o 

precipitazione.  

Aumentare l’efficienza d’uso dell’azoto è perciò fondamentale per mantenere la 

produttività e la redditività dell’azienda.  

La messa a punto di piani di concimazione adeguati che tengano conto delle condizioni 

termopluviometriche della zona di coltivazione e dei ritmi di assorbimento della 

carciofaia rappresentano un’ottima strategia per realizzare interventi di concimazione 

mirati, capaci di soddisfare i fabbisogni colturali limitando al minimo le perdite di 

nutrienti, soprattutto di azoto e quindi i danni ambientali legati all’inquinamento da 

nitrati. 
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2.1. La gestione della nutrizione in regime biologico 

È in corso un dibattito fra scienziati, responsabili politici e altri portatori di interesse 

sullo scenario e sullo sviluppo futuro dei sistemi produttivi locali. 

Le sfide principali riguardano assicurare una produzione alimentare sufficiente, capace 

di soddisfare una popolazione mondiale sempre crescente, ridurre lo spreco alimentare, 

produrre cibo di qualità nel rispetto della salute dei consumatori il tutto, preservando le 

risorse naturali, la biodiversità per favorire l’adattamento degli agroecosistemi ai 

cambiamenti climatici e mitigare gli effetti un’agricoltura oggi caratterizzata dall’impiego 

di elevati input produttivi (Kodirekkala, 2017).  

Diversi sono gli approcci proposti per migliorare la filiera produttiva agricola. 

Da un lato c’è l’approccio dell’agricoltura di precisione, che utilizza l’automazione e la 

meccanizzazione tecnologica dei processi produttivi come elemento di supporto alle 

decisioni dell’imprenditore agricolo. Dall’altro c’è invece l’approccio basato su sistemi di 

coltivazione più ecologica come quelli dell’agricoltura biologica che sfruttano i processi 

ecologici nel rispetto delle relazioni ecologiche per intensificare le produzioni in modo 

sostenibile (Wezel et al., 2015). Negli ultimi anni inoltre è diventato evidente come 

l’utilizzo scorretto dei fattori produttivi, soprattutto dei fertilizzanti in agricoltura 

(concimi azotati in primis) abbia rappresentato un potenziale fattore di inquinamento sia 

per il suolo che per le acque superficiali e del sottosuolo. 

L’adozione di tecniche di agricoltura biologica nei sistemi produttivi, potrebbero 

rappresentare perciò una valida risposta al bisogno globale di pratiche agricole più 

sostenibili. Rotazioni, fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati normalmente in 

agricoltura biologica possono infatti aumentare o preservare il contenuto di materia 

organica del suolo svolgendo un ruolo importante per il mantenimento della fertilità 

complessiva. Queste pratiche, sono gli strumenti principali nella gestione dell’agricoltura 

biologica che evita l’uso di fertilizzanti sintetici, agrofarmaci e diserbanti (Watson et al., 

2006). Tuttavia la conversione verso i sistemi di produzione biologica spesso sono 
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accompagnanti da un calo iniziale delle rese che viene però compensato dal ripristino 

delle condizioni di “ri-naturalizzazione” del sistema agricolo con vantaggi in termini 

agroecologici.  

La fertilizzazione, soprattutto quella azotata è il più grande input agricolo utilizzato 

dagli imprenditori e la carcioficoltura sarda, non fa eccezione.  

Aumentare l’efficienza d’uso dell’azoto nei sistemi intensivi spesso coltivati in 

omosuccessione come quello del carciofo Spinoso sardo in regime convenzionale è 

fondamentale per mantenere produzioni elevate. Per raggiungere tale obiettivo, è 

necessario conoscere i meccanismi di assorbimento minerale della coltura del carciofo e i 

ritmi di disponibilità dei nutrienti derivanti dai processi di mineralizzazione che 

avvengono a carico della sostanza organica del suolo operata dei microrganismi.  

Gli studi condotti da Piras et al. (2012) in Sardegna su piante di carciofo della varietà 

Spinoso sardo hanno mostrato come il trend di assorbimento dei macronutrienti in 

carciofaia (N, P e K) segua l’andamento di accumulo della biomassa e sia inoltre 

influenzato da fattori ambientali quali: l’andamento delle precipitazioni e della 

temperatura del suolo che influenzano a loro volta i processi di mineralizzazione a carico 

della sostanza organica. A questo, si aggiunge anche il tipo di suolo e la tecnica colturale 

adottata dall’uomo. Il suolo infatti, con le sue caratteristiche chimico-fisiche influenza la 

dinamica di mineralizzazione o umificazione della sostanza organica mentre la tecnica 

colturale influenza l’alternarsi di fenomeni di aerazione del suolo che influenzando 

l’attività metabolica della microflora determinano la maggiore o minore disponibilità di 

nutrienti.  

Per migliorare e mantenere elevata la produttività delle carciofaie è necessario 

migliorare la sincronizzazione tra processi di mineralizzazione del suolo e assorbimento 

degli elementi da parte della coltura (Crews and Peoples, 2005; Akkal-Corfini et al., 

2010). Tale meccanismo di azione sfrutta il principio di complementarietà tra colture e la 

conoscenza specifica delle dinamiche di assorbimento della coltura e quelle di 

disponibilità dei nutrienti derivanti dai processi di mineralizzazione della sostanza 

organica o dei residui colturali interrati.  

Nei sistemi di produzione in regime biologico, che non prevendono l’uso di concimi 

minerali, per la gestione della nutrizione e per il mantenimento della sostenibilità nel 

medio-lungo periodo ci si può avvalere di pratiche colturali quali: rotazioni, 

introduzione di cover crop o colture di copertura (EIP-AGRI Focus group, 2015), 

distribuzione di concimi organici o ammendanti e pratiche corrette di gestione 

agronomica dei residui colturali.  

Le cover crop, specialmente quelle di leguminose giocano un ruolo importante 

nell’aumentare la disponibilità di nutrienti favorendo l’incremento della resa delle 
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colture attraverso meccanismi di scaveging dei nutrienti (Sainju et al., 2005) e mediante la 

fissazione dell’azoto atmosferico (Sainju et al., 2002). 

La selezione di una coltura di copertura appropriata al contesto in cui si opera però, 

richiede una conoscenza adeguata sia del potenziale di crescita della coltura di copertura 

sia del tasso di degradazione dei residui colturali incorporati nel suolo (Stivers-Young, 

1998). Nello specifico studi condotti sulla capacità di azotofissazione del pisello proteico 

sottolineano la sua elevata capacità di fissare N variabile tra i 90 e 150 kg ha-1 a seconda 

delle condizioni climatiche (Voisin et al., 2002). 

Mentre altri studi dimostrano che attraverso la mineralizzazione dei residui colturali 

possa essere rilasciato azoto organico in concentrazioni comprese tra il 20 e l’80% a 

seconda dalla matrice dei residui anche dopo poche settimane dalla loro incorporazione 

consentendo di aumentare non solo la quota di azoto ma anche quella di carbonio (C) al 

suolo (Li et al., 2010; Chaves et al., 2008; De Neve and Hofman, 1996). Il contenuto di 

azoto, di lignina e cellulosa dei residui colturali interranti nonché il rapporto C:N sono a 

tal proposito indicatori utili della qualità dei residui colturali (Baijukya et al., 2006). È 

stato osservato da Müller et al. (1988) che il rilascio di azoto in mineralizzazione è tanto 

più elevato quanto più alto è il contenuto di cellulosa e quanto invece diminuisca con 

l’aumentare del contenuto di lignina. 

Nei sistemi in biologico, la combinazione, di colture di copertura e interramenti dei 

residui colturali possono essere delle significative fonti di materia organica 

determinando fonti di azoto e altri elementi nutritivi disponibili per la coltura, ma anche 

a potenziale rischio di lisciviazione soprattutto per i nitrati se l’incorporazione viene fatta 

in stagioni particolarmente piovose o non è accompagnata dalla presenza di una coltura 

in campo o se si lascia il terreno nudo per diverso tempo (Neeteson and Carton, 2001).  

Sfruttando la gestione colturale simultanea di una cover crop di leguminose abbinata 

ad un’efficiente gestione sia della cover crop che dei residui colturali del carciofo, è 

possibile, coltivare questa coltura senza l’apporto di concime minerale.  

A tal proposito studi condotti da Deligios et al. (2017), mostrano come sia possibile 

coltivare carciofo Spinoso sardo senza l’apporto di concimi minerali. Nello specifico, è 

stata introdotta nel sistema colturale una cover crop nell’interfila delle colture di carciofo 

abbinando un’attenta gestione dei residui colturali che ha previsto l’interramento 

anticipato allo stadio fresco (sia di cover crop che di carciofo) dei residui colturali. Tale 

gestione si è mostrata una strategia vincente sia in termini produttivi che ambientali per 

il sistema carciofo con un notevole risparmio per l’agricoltore. L’approccio dalle azioni di 

trasferimento tecnologico proposte dal progetto CarBio è stato quello di replicare su 

vasta scala il medesimo principio osservato da Deligios et al. (2017).  
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2.2. Le attività del progetto CarBio 

Nell’ambito delle attività del progetto cluster top-down “Carbio: carciofo biologico, 

innovazione e sostenibilità di filiera”, è stata condotta nelle aziende carcioficole aderenti 

un’attività di trasferimento tecnologico finalizzata allo sviluppo di una filiera sostenibile 

del carciofo Spinoso sardo coltivato mediate l’introduzione di innovative tecniche di 

gestione agronomica, volte a sostituire le convenzionali tecniche di coltivazione nella 

nutrizione della carciofo per realizzare un prodotto fresco o semilavorato ottenuto 

secondo un protocollo di coltivazione in regime biologico.  

L’attività di trasferimento tecnologico è stata condotta in collaborazione con l’U.O. del 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e ha determinato la 

predisposizione di dispositivi sperimentali della superficie di circa 1 ha nei quali sono 

state condotte prove di conversione delle produzioni convenzionali verso sistemi di 

coltivazione in biologico.  

 

 

Figura 1. Panoramica del dispositivo sperimentale su carciofo 

 

Nello specifico le attività hanno permesso di individuare la successione colturale più 

idonea sia a mantenere nel tempo la fertilità del suolo sia a migliorare la disponibilità dei 

nutrienti per la coltura del carciofo in maniera tale da ridurre e azzerare l’impiego di 

input esterni quali i concimi minerali. Tale successione prevedeva l’impianto del carciofo 

tradizionale con ovoli quiescenti abbinata alla semina (quando la pianta del carciofo ha 

raggiunto lo stadio di 5-7 foglie) nell’interfila della coltura principale del carciofo una 

coltura di copertura o cover crop di leguminosa: il pisello proteico (Pisum sativum L. var. 

Enduro). La scelta di tale specie consente al sistema colturale di beneficiare di diversi 

vantaggi: a) migliorare ed incrementare la fertilità del suolo, preservandolo dall’erosione; 

b) favorire la disponibilità di azoto durante il successivo ciclo di coltivazione del carciofo 

per effetto dei processi di mineralizzazione che avvengono a carico della biomassa di 
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pisello trinciata e interrata allo stadio fresco; c) svolgere un azione di competizione nei 

confronti delle principali infestanti riducendo e/o azzerando gli interventi di diserbo 

chimico; d) migliorare la struttura complessiva del terreno grazie all’apparato radicale 

fittonante e f) agevolare il transito di mezzi durante le fasi di raccolta per la presenza di 

un “tappeto erboso” che limita il ristagno idrico. 

La tecnica agronomica nei dispositivi innovativi proposti prevedeva inoltre un’attenta 

gestione dei residui colturali. Nello specifico, la cover crop di pisello proteico è stata 

trinciata e interrata al raggiungimento dello stadio di pre-fioritura quando è ottimo il 

rapporto carbonio-azoto (C:N) della biomassa. Tale parametro è il principale fattore di 

controllo e crescita del biomassa microbica del suolo in molti ecosistemi, che a sua volta 

influisce sul ciclo dei nutrienti (Saggar et al., 1997). Anche la biomassa residua del 

carciofo è stata trinciata e interrata alla fine della raccolta commerciale dei capolini. Ciò 

ha determinato l’interramento dei residui colturali allo stadio fresco al fine di sfruttare i 

benefici derivanti dal basso rapporto C:N della biomassa che la rendono facilmente 

degradabile dai microrganismi del suolo rendendo disponibile i nutrienti.  

 

 

Figure 2. Operazioni di trinciatura di carciofo e cover crop 
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Figura 3. Cover crop in fase di germinazione (a) sviluppo vegetativo (b) e fioritura (c) 
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Per stimare l’efficienza in termini di restituzione dei nutrienti al sistema suolo, e 

valutare l’efficacia della tecnica agronomica proposta con il progetto CarBio, sono state 

condotte delle analisi sul bilancio sui principali macronutrienti (azoto, fosforo e potassio) 

secondo la metodologia di OECD (2007a, b) Andrist-Rangel et al. (2007). 

Inoltre è stata portata avanti un’attività di monitoraggio dei tassi di mineralizzazione 

della sostanza organica nei vari dispositivi a confronto. Il rilevamento è stato seguito a 

cadenza settimanale o ogni dieci giorni secondo la metodologia di Alberti et al. (2010). 

A tal proposito sono state installate nel suolo delle camere di esclusione radicale del 

diametro di 40 cm e dei cilindri di 10 cm di diametro utili al posizionamento della 

camera di misurazione dello strumento EGM-4 (PP Systems, Hertfordshire, UK).  

Simultaneamente è stata inoltre misurata la temperatura del suolo utilizzando una 

sonda di misura e il valore di umidità in quanto entrambi i parametri sono direttamente 

correlati con la misura di respirazione eterotrofa del suolo. 

 

Figura 4. EGM-4 PP Systems e camera di respirazione con sonda di misura temperatura del suolo  
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2.3. I risultati delle attività di trasferimento tecnologico del progetto CarBio 

La tabella 1 mostra i risultati dell’analisi dei bilanci dei tre macroelementi per i 

dispostivi a confronto e per le tre annate di riferimento. 

Tabella 1. Bilanci apparenti per i tre macronutrienti 

Dispositivo 

Sperimentale 

Anno di 

riferimento 

Surplus 

N 

Surplus 

P 

Surplus 

K 

Convenzionale 

Transizione 

2018-19 

2018-19 

70.44 

217.65 

131.46 

163.53 

138.37 

186.26 

Biologico 2018-19 93.04 -4.74 -30.49 

Convenzionale 2019-20 82.87 134.1 124.58 

Transizione 2019-20 17.48 -7.28 -46.2 

Biologico 2019-20 35.37 -7.32 -35.31 

Convenzionale 2020-21 92.57 136.12 137.22 

Transizione 2020-21 30.19 -8.17 -51.71 

Biologico 2020-21 65.39 -1.78 -12.2 

     I dati cosi rilevati sono stati poi utili alla costruzione di grafici esplicativi. 

Nel primo grafico è riportato l’andamento del bilancio azotato nelle tre annate di 

riferimento e per i tre dispositivi analizzati.  

 

 

Grafico 1. Andamento del bilancio azotato nei dispositivi a confronto 
 

Come si può osservare, il bilancio dell’azoto (kg ha-1) è sempre risultato positivo per 

tutti i dispositivi a confronto e per tutte e tre le annate considerate con valori 

particolarmente alti nel sistema in transizione al primo anno, poiché è stata eseguita 

contemporaneamente sia la concimazione azotata che la semina della cover crop di 
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pisello proteico come previsto dai sistemi in transizione secondo il protocollo del 

progetto. 

Il surplus medio è stato pari a + 82 kg ha-1 nel sistema gestito in regime convenzionale, 

+ 88.5 kg ha-1 nel sistema gestito in regime di transizione e + 64.6 kg ha-1 nel sistema 

condotto in regime biologico migliorato, definito come tale perché associa alle 

tradizionali pratiche dell’agricoltura biologica anche la semina della cover crop. Nei 

dispostivi a confronto, ciò che emerge è la differenza sul tipo di azoto apportato al 

sistema. Infatti, nel sistema convenzionale la fonte di azoto è di natura chimica-minerale 

e quindi velocemente degradabile da parte dei microrganismi del suolo (azoto 

ammoniacale e/o azoto ureico) con vantaggi da una parte di rapido assorbimento da 

parte della coltura ma dall’altra svantaggi legati alle maggiori perdite di questo elemento 

per fenomeni di lisciviazione.  

Viceversa, nei dispositivi in transizione e in biologico migliorato l’azoto del sistema è di 

natura organica, la cui struttura chimica molto più complessa lo rende lentamente 

degradabile da parte dei microrganismi del suolo con fenomeni di lenta cessione 

dell’elemento offrendo vantaggi di minore perdita per lisciviazione. Dall’altra però è 

necessario ricordare che queste forme di azoto una volta liberate devono essere 

prontamente assorbite dalla coltura in atto. Infatti, studi condotti dimostrano che i 

nutrienti derivanti dalla degradazione dei residui colturali interrati allo stato fresco sono 

resi disponibili nel corso di qualche settimana (Li et al., 2010).  

Seppur tutti e tre i sistemi mostrino surplus positivi, in linea con i fabbisogni colturali 

del carciofo Spinoso sardo nei sistemi in regime biologico la disponibilità dell’elemento è 

determinata dalla sola gestione colturale (cover crop + interramento dei residui colturali 

di carciofo) senza fare ricorso a integrazioni di concime.  

Nel secondo grafico viene invece riportato il bilancio del fosforo.  
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Grafico 2. Andamento del bilancio del fosforo nei dispositivi a confronto 

Il bilancio del fosforo ha mostrato dati positivi nel solo dispositivo gestito in 

convenzionale rispetto alle reali asportazioni della pianta calcolate in 30 kg ha-1 da Ledda 

e Piras nel 2012. 

Nella tesi convenzionale il surplus medio calcolato è stato di + 134 kg ha-1 nelle tre 

annate considerate, mentre nei sistemi in transizione verso il regime biologico e nel 

biologico migliorato si è sempre osservato un deficit negativo, ad eccezione del primo 

anno del regime in transizione dove il surplus è legato alla concimazione fosfatica 

eseguita.  

La presenza di un deficit fosfatico determina per il sistema carcioficolo un 

depauperamento della fertilità del suolo imputabile prevalentemente alle asportazioni 

colturali della pianta di carciofo lungo tutto il ciclo. Ciò determina un impoverimento 

delle riserve fosfatiche del suolo con valori che oscillano fra i -4.6 kg ha-1 e i– 7.7 kg ha-1. 

A tal proposito, per evitare che le piante di carciofo coltivate secondo questo sistema di 

gestione soffrano la carenza di fosforo sarebbe necessaria un’integrazione a base di 

concime organico come pollina o compost che favorisca il ripristino delle riserve 

fosfatiche del suolo. Tale concimazione esterna dovrebbe essere condotta secondo quanto 

osservato ogni triennio.  

Infine nel grafico tre viene riportato il bilancio per il macroelemento del potassio. 
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Grafico 3. Andamento del bilancio del potassio nei dispositivi a confronto 

 

Similmente al bilancio del fosforo, anche il potassio mostra surplus dell’elemento solo 

nel sistema gestito in regime convenzionale e nel primo anno del regime in transizione 

per effetto della concimazione potassica minerale a base di solfato di potassio eseguita in 

campo. Mentre nei sistemi condotti in regime di transizione verso il regime biologico e 

nel biologico migliorato il bilancio del potassio si mostra sempre negativo. Il deficit 

determinato si è attestato fra i – 48.9 kg ha-1 e i - 25.9 kg ha-1. Anche in questo caso, come 

per il fosforo il deficit influisce sulla qualità del suolo e sulla sostenibilità del sistema 

carcioficolo nel complesso andando a depauperare le riserve minerali presenti del suolo. 

Ne deriva che sia necessaria per il mantenimento nel lungo periodo della fertilità del 

sistema suolo un’integrazione a base di fertilizzanti organici quali pollina o compost ogni 

tre anni per consentire il ripristino delle riserve potassiche del suolo e limitare le carenza 

che potrebbero insorgere nella pianta.  

Sui sistemi di gestione agronomica proposti è stata inoltre condotta lungo il triennio un 

analisi sul ritmo di emissione dei capolini e sul loro peso alla commercializzazione. Tali 

dati sono riportati nel grafico sotto (Grafico 4). 
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Grafico 4. Andamento della produttività nei dispositivi a confronto 

 

Come si può osservare il dispositivo che mostra i dati produttivi più elevati è il sistema 

in transizione verso il biologico che gode probabilmente di una fertilità residua dovuta 

alla conversione dal sistema convenzionale e quindi alle pregresse concimazioni al suolo 

effettuate. Nello specifico la produttività media è stata pari a 1442 kg ha-1 di capolini 

prodotti, seguita dal sistema gestito in regime biologico migliorato con una produttività 

media nel triennio di 1050 kg ha-1 di capolini prodotti ed infine il dispositivo gestito in 

regime convenzionale con una media di 950 kg ha-1. 

Le differenze riscontrate nei bilanci apparenti dei tre macro-elementi e nei dati 

produttivi dei vari dispositivi a confronto ha permesso di sottolineare alcuni vantaggi e 

criticità legate al tipo di gestione adottata nelle aziende del progetto CarBio. 

Nello specifico, la quota di concime minerale distribuita nel dispositivo convenzionale, 

in linea con la quota di concime che normalmente viene distribuita nelle aziende 

carcioficole sarde, è risultata sempre superiore alle reali esigenze della coltura non 

determinando alcun beneficio diretto in termini di incremento delle rese (kg ha-1 di 

capolini prodotti) della carciofaia. Questo, dimostra come la gestione tradizionalmente 

adottata nelle aziende potrebbe favorire la perdita di elementi nutritivi, specialmente per 

quanto riguarda l’azoto per fenomeni di volatilizzazione e di lisciviazione che 

determinano fenomeni di inquinamento dovuti sia alle emissioni di protossido di azoto 

N2O in atmosfera che di nitrati NO3- nelle falde freatiche sotterranee. Inoltre a questo si 

aggiunge anche il peso sul bilancio economico aziendale più gravoso e scarsamente 

remunerativo in quanto la quota di azoto in surplus non solo determina un aumento 
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delle spese per gli agricoltori (acquisto e distribuzione del fertilizzante) ma non comporta 

un effettivo aumento delle produzioni in termini di capolini raccolti. 

Il monitoraggio dei parametri di respirazione eterotrofa del suolo, avvenuto nel 

triennio mostra come la respirazione eterotrofa sia stata fortemente influenzata dal 

valore di temperatura e di umidità del suolo.  

L’andamento del tasso di respirazione eterotrofa del suolo, espresso come g CO2 emessi 

per m2 di suolo per ora, per i tre dispositivi sperimentali e per le annate di riferimento 

sono riportati nei grafici a seguire. 

In generale si osserva come i ritmi di emissione di CO2 dal suolo misurati sono risultati 

bassi durante la stagione invernale con incrementi nel periodo primaverile. L’attività 

microbica del suolo infatti, durante il periodo invernale è condizionata dalle basse 

temperature e l’elevata umidità che ne influenzano negativamente l’attività metabolica 

con riduzione dei processi di mineralizzazione a carico della sostanza organica. Questo si 

traduce in un vantaggio per il sistema in termini ambientali determinando una ridotta 

perdita dei nutrienti, soprattutto dell’azoto, che è meno soggetto a fenomeni di 

lisciviazione. Mentre il rialzo dei tassi di respirazione nella stagione primaverile è dovuto 

al ripristino delle condizioni termo-igrometriche del suolo favorevoli che consentono la 

ripresa dell’attività microbica con nuovi cicli di mineralizzazione della sostanza organica 

e maggiori disponibilità di nutrienti per le colture.  

Nel corso delle tre annate monitorate il dispositivo che mostra i dati di respirazione più 

elevati è stato il sistema gestito in convenzionale con una media di CO2 emessa dal suolo 

lungo il triennio di + 6.20 g CO2 m2 h-1 seguita dal sistema gestito in regime biologico 

migliorato con + 4.83 g CO2 m2 h-1 ed infine il dispositivo in transizione verso il regime 

biologico con + 4.35 g CO2 m2 h-1 emessi come media nel triennio.  

 

Grafico 5. Andamento della respirazione nei dispositivi a confronto per annata 2018-19 
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Grafico 6. Andamento della respirazione nei dispositivi a confronto per annata 2019-20

 

Grafico 7. Andamento della respirazione nei dispositivi a confronto per annata 2020-21 
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2.4. Conclusioni 

Le azioni di trasferimento tecnologico condotte nelle aziende e la raccolta di 

informazioni sulla dinamica dei nutrienti e sulla mineralizzazione del suolo è di notevole 

importanza per le possibili applicazioni tecnico-pratiche a medio e lungo termine che 

potrebbero essere messe in campo per migliorare la sostenibilità agronomico-ambientale 

e ed economica del comparto cinaricolo sardo.  

I risultati ottenuti nel triennio di attività ci hanno consentito di trasferire alle aziende 

nuovo know-how riguardante le reali disponibilità dei macronutrienti per la coltivazione 

dello Spinoso al fine di guidarli consapevolmente nelle scelte agronomiche più idonee da 

adottare per migliorare le produzioni, diffondere la cultura della sostenibilità e produrre 

un prodotto orticolo caratterizzato da un notevole valore aggiunto.  

Anche la conoscenza degli andamenti della respirazione eterotrofa del suolo, e dei 

parametri che la influenzano, rappresenta un elemento chiave per la comprensione del 

sistema agricolo in quanto dai processi di mineralizzazione che avvengono a carico della 

sostanza organica del suolo deriva la disponibilità di elementi nutritivi per la pianta, 

soprattutto in un’ottica di sviluppo del sistema di produzione in biologico su vasta scala 

e che porti all’eliminazione completa delle fasi di distribuzione dei fertilizzanti di sintesi. 

Il know-how fornito agli imprenditori agricoli sui processi di mineralizzazione che 

avvengono a carico della sostanza organica per effetto delle gestioni colturali adottate e 

sui ritmi di assorbimento degli elementi nutritivi nel sistema carciofo sono il primo passo 

verso la conoscenza del complesso sistema orticolo; per traghettare le aziende e il 

comparto cinaricolo verso l’innovazione di processo e prodotto capace di migliorare la 

sostenibilità e competitività delle aziende.  
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3.1. Le principali malattie crittogamiche del carciofo 

La malattia è la manifestazione di un’interazione genica compatibile tra ospite e 

patogeno. In questo contesto, il patogeno è definito come “virulento” e l’ospite invece 

come “suscettibile”, in quanto non possiede geni di resistenza contro il patogeno(Chaube 

and Singh, 2018). 

Il carciofo pur essendo una pianta rustica, non sfugge alle avversità biotiche.  

Le condizioni pedoclimatiche dei vari areali di coltivazione associati al carattere della 

rifiorenza hanno fatto del carciofo Spinoso sardo una varietà particolarmente adatta alla 

pratica della forzatura, che prevede il risveglio anticipato della coltura nei mesi compresi 

fra giugno (nord Sardegna), luglio (centro Sardegna) e agosto (sud Sardegna), con la 

possibilità di produzioni precoci anticipate in grado di garantire un reddito elevato per 

gli agricoltori. 

 

Figura 1. Veduta del campo sperimentale di Ottava (SS) 
 

L’epoca particolarmente anticipata dell’impianto e le condizioni climatiche caldo-

umide che si verificano per effetto delle irrigazioni umettanti rendono la pianta 
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particolarmente soggetta agli attacchi parassitari. Attacchi che possono ridurre o 

compromettere la produzione dei capolini e, nei casi più gravi, essere associati a 

fenomeni di resistenza nei confronti dei principi attivi comunemente impiegati contro le 

crittogame di questa orticola.  

Gli impianti estivi necessitano, quindi, di una maggiore attenzione riguardo alla difesa 

fitosanitaria e un’analisi della situazione fitopatologica attuale del comparto evidenza 

ancora problemi irrisolti relativi alla difesa, in quanto i fungicidi registrati sulla coltura 

del carciofo sono pochi. 

Le principali patologie che affliggono il carciofo sono causate da patogeni del terreno, 

in particolare: i marciumi del colletto, i cui agenti eziologici sono la Rhizoctonia solani J.G. 

Kühn; la Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary; e lo Sclerotium rolfsii (Athelia rolfsii (Curzi) 

C.C. Tu & Kimbr. 1978). 

Tali infestazioni possono manifestarsi nei primi stadi di sviluppo della coltura, anche a 

partire da materiale di propagazione infetto. 

Le malattie che colpiscono l’apparato fogliare sono prevalentemente due: l’oidio 

(Leveillula taurica f. cynarae Jacz.) e la peronospora (Bremia lactucae Regel 1843). 

L’oidio è una delle patologie più pericolose, che colpisce in modo grave le colture 

precoci, mentre la peronospora, che un tempo si sviluppava in primavera, oggigiorno 

compare anche con elevate intensità nel periodo autunnale, determinando alterazioni nel 

processo fotosintetico per effetto della marcata clorosi, con conseguente rallentamento 

nelle fasi di sviluppo vegetativo e accumulo di biomassa fogliare.  

Infine, anche i capolini possono essere affetti da fenomeni di marcescenza dovuti 

all’insediamento della botrite (Botrytis cinerea Pers. 1801).  

 

Figura 2. Trattamenti eseguiti sul carciofo Spinoso sardo  
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3.1.1. L’oidio 

 

Regno: Funghi 

Phylum: Ascomycota 

Ordine: Erysiphales  

Famiglia Erysiphaceae  

Genere: Leveillula 

Specie: Leveillula taurica 

 

 

 

 

 

L’oidio del carciofo è causato dal fungo Leveillula taurica (Lév.) (forma sessuata) Arn. 

sp. cynarae e forma conidica Ovulariopsis cynarae, comunissimo in molti paesi del bacino 

del Mediterraneo dove colpisce diverse specie fra le quali il cardo, il pomodoro e la 

malanzana. La L. taurica, è un patogeno emiendofitico, che penetra nei tessuti dell’ospite 

e produce le spore per la propria diffusione attraverso gli stomi.  

In generale, nel carciofo, la comparsa della malattia avviene per le colture precoci, di 

norma nella prima decade di settembre, quando le temperature estive iniziano a calare 

ed aumenta l’umidità relativa, raggiungendo la massima intensità mesi di ottobre e 

novembre. Tuttavia, se le annate sono caratterizzate da condizioni climatiche 

particolarmente favorevoli, la comparsa della malattia può avvenire anche già nella 

seconda quindicina di agosto (Fiori, 2002). Via via che le temperature si riducono nel 

periodo invernale, anche la gravità degli attacchi si attenua, per ricomparire all’inizio 

della primavera nelle colture tardive.  

Le condizioni ambientali favorevoli per l’infezione sono: valori di umidità relativa 

compresi tra 40 e 90%, assenza di vento e temperature medie stagionali un po’ più basse 

della norma (Palti, 1971). In tali condizioni, infatti, le piante al mattino presto presentano 

un film di rugiada che le fa apparire bagnate, rimanendo tali per buona parte della 

giornata. Tale film favorisce lo sviluppo dell’infezione. Accanto a questi fattori 

ambientali anche gli adacquamenti degli agricoltori possono favorire lo sviluppo della 

malattia. Studi condotti in ambiente mediterraneo da Fiori et al. (2002) sottolineano 

l’importanza del sistema di irrigazione nella comparsa della malattia. I sistemi a goccia, 

per esempio, pur consentendo di risparmiare notevoli volumi idrici, causano la 

formazione di un microclima particolarmente umido nella parte basale della pianta, 

rendendo tali organi più suscettibili agli attacchi del fungo. 

Figura 3. Leveillula taurica 
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Normalmente la L. taurica attacca principalmente le foglie adulte e raramente il fusto. 

Sulle foglie colpite, il sintomo più comune è costituito dalle macchie gialle localizzate 

sulla pagina superiore della foglia (a) e la successiva produzione di una efflorescenza 

farinosa biancastra sulla pagina inferiore (b e c). Con il tempo, le macchie possono 

allargarsi per confluire tra loro a partire dalla porzione centrale, necrotizzare, 

determinando l’avvizzimento di parte o dell’intero lembo fogliare. Le estremità distali 

delle foglie e le nervature laterali raggrinziscono e determinano un tipico 

accartocciamento verso l’altro del lembo lungo la nervatura principale.  

 

 

La presenza della forma perfetta, rappresentata dai cleistoteci del fungo (d), non è 

molto comune. Essa si differenzia in estate e si ritiene che sia necessaria a perpetuare la 

malattia permettendo alla specie di superare i periodi critici invernali ed estivi.  

Il contenimento della malattia si basa attualmente sull’utilizzo di principi attivi efficaci 

nei confronti dell’agente patogeno. Fondamentale risulta, qualsiasi strategia indiretta 

adottata per il contenimento della malattia si in via preventiva che alla comparsa dei 

primi sintomi. L’obiettivo della forme preventive di lotta è quello di bloccare o tenere 

confinati i focolai di infezione alle foglie basali per proteggere la restante parte della 

vegetazione.  

Le strategie di lotta per contenere la patologia prevedono l’adozione di un protocollo di 

produzione integrata per le colture erbacee nel quale sono contenute le norme generali 

delle pratiche agronomiche e di difesa fitosanitaria per questa ortiva. Il disciplinare di 

produzione integrata della regione autonoma della Sardegna prevede criteri d‘intervento 

distinti in: agronomico-preventivi e chimici-curativi. Nel primo caso si ricordano la 

razionalizzazione degli interventi irrigui e delle concimazioni azotate, mentre tra gli 

interventi curativi risultano autorizzati principi attivi quali: zolfo, penconazolo, 

tebuconazolo, tetraconazolo, miclobutanil, ciproconazolo, quinoxifen, azoxystrobin, 

Figura 4. Leveillula taurica                        Fonte Mario Fiori 
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pyraclostrobin in miscela con dimetomorf e triadimenol in miscela con fluopyram.  

È raccomandato iniziare i trattamenti dopo la comparsa dei primi sintomi e proseguire 

con cadenze variabili in funzione dell’andamento climatico, finché sussistano condizioni 

favorevoli all’infezione.  
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3.1.2. La peronospora 

 

Regno: Funghi 

Phylum: Oomycota 

Ordine: Peronsporales  

Famiglia Peronosporaceae  

Genere: Bremia 

Specie: Bremia lactucae 

 

 

La malattia è causata dall’oomicete Bremia lactucae Regel ed è nota da tempo pressoché 

in tutte le zone di coltivazione del carciofo della Sardegna. Essa compare di rado nel 

periodo autunno-vernino, mentre si manifesta periodicamente nelle coltivazioni precoci 

lungo la fine di agosto o i primi di settembre, e nelle coltivazioni tardive o sulle foglie 

giunte a fine ciclo della tarda primavera.  

La malattia si manifesta, generalmente, in periodi caratterizzati da temperature miti e 

piogge abbondanti ed è favorita soprattutto da fattori di tipo agronomico, quali la pratica 

della forzatura irrigua; le concimazioni abbondanti e l’uso improprio dei fitoregolatori.  

La sintomatologia si manifesta sulle foglie con la comparsa di macchie clorotiche di 

varia forma a contorno indefinito e maggiormente evidenti sulla pagina superiore (b). 

Esse appaiono inizialmente di colore giallognolo e con il tempo imbruniscono e 

necrotizzano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sporangioforo e sporangi di Bremia lactucae 

c 

Figura 6. Sintomatologica su pagina inferiore e superiore di Bremia lactucae 
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Permane, tuttavia, ai bordi, un alone clorotico. Sulla pagina inferiore della foglia colpita 

da peronospora si osserva la tipica efflorescenza biancastra, costituita dagli organi di 

propagazione della malattia gli sporangiofori (a, c). Le fruttificazioni fungine sono, in 

genere, visibili ai margini delle lesioni. 

La conservazione del patogeno avviene solitamente sotto forma di micelio o sulle foglie 

colpite o sui residui vegetali, e in condizioni ambientali favorevoli possono riprendere la 

propria attività patogenetica producendo gli sporangiofori in grado di germinare e 

penetrare attraverso gli stomi per invadere gli spazi intercellulari e iniziare un nuovo 

ciclo infettivo.  

La diagnosi corretta della malattia, che spesso per sintomatologia viene confusa con 

l’oidio, è fondamentale ai fini del contenimento attraverso una efficace strategia di lotta. 

Attualmente, sono autorizzati dal disciplinare di produzione integrata della Regione 

Autonoma della Sardegna interventi di tipo agronomico preventivo, che consistono nella 

razionalizzazione degli interventi irrigui e di concimazione associati ad una totale 

distruzione dei residui di piante infette.  

La lotta chimica, con finalità curative, prevede tra i principi attivi i prodotti rameici; 

cymoxanil; phosetyl alluminio; metalaxil in miscela con  rame, azoxystrobin, 

pyraclostrobin miscelato con il dimetomorf. 
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3.1.3. I marciumi del colletto 

 

Regno: Funghi 

Phylum: Basidiomycota 

Ordine: Cantharellales    

Famiglia Ceratobasidiaceae  

Genere: Rhizoctonia 

Specie: Rhizoctonia solani   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regno: Funghi                              

Phylum: Ascomycota 

Ordine: Helotiales    

Famiglia Sclerotiniaceae  

Genere: Sclerotinia  

Specie: Sclerotinia sclerotiorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Colonia di Rhizoctonia solani su PDA 

Figura 8. Colonia di Sclerotinia sclerotiorum su PDA 
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Regno: Funghi 

Phylum: Basidiomycota 

Ordine: Polyporales  

Famiglia Atheliaceae  

Genere: Athelia 

Specie: Athelia rolfsii 

 

 

 

 

 

Tra le malattie crittogamiche che interessano maggiormente il carciofo nei nostri 

areali sono da annoverare i marciumi del colletto che costituiscono un problema 

fitopatologico rilevante nelle carciofaie forzate e di non sempre di facile risoluzione, in 

quanto gli agenti causali possono essere differenti: R. solani Khün, S. sclerotiorum (Lib.) e 

A. rolfsii Sacc. abbondantemente presenti nei terreni mal drenati, che spesso 

compromettono intere produzioni orticole (Curtis et al., 2001, 2007).  

Di solito i funghi attaccano la base del fusto e la zona del colletto, ma spesso 

l’aggressione si estende anche alle radici.  

I fattori scatenanti l’infezione sono la temperatura e l’ umidità. Gli intervalli di 

temperatura ottimali vanno dai 25-35° C, mentre quelli di umidità variano tra il 35 e 

l’80%. Tuttavia anche alcune pratiche agronomiche quali ad esempio la monosuccessione 

contribuisce ad incrementare l’infezione. Lo spostamento di terreno contaminato 

mediante mezzi meccanici può essere considerato un fattore di diffusione degli sclerozi e 

del micelio dei vari agenti causali. Infine, anche l’irrigazione contribuisce alla diffusione 

degli sclerozi e del micelio, pertantanto, è necessario evitare l’accumulo di umidità sotto 

e tra il fogliame per contrastare le infezioni.  

L’attacco di questi funghi si manifesta con notevole virulenza soprattutto nelle colture 

poliennali, con perdite che possono anche raggiungere l’80% dell’intera coltivazione, 

mentre nelle colture annuali la gravità della patologia e l’incidenza degli attacchi è legata 

alla precessione colturale e alla qualità del materiale di propagazione impiegato. In 

generale, i primi sintomi si manifestano ad agosto, fin dal germogliamento degli ovoli o 

dei carducci e fino al periodo invernale che, con il sopraggiungere delle basse 

temperature, inibisce l’attività del fungo.  

Il marciume del colletto causato da S. sclerotiorum (Lib.), fungo polifago, colpisce 

diverse specie vegetali tra cui il carciofo (Boland and Hall, 1987), è il più diffuso nei 

nostri ambienti e determina un’alterazione litica dei tessuti corticali, i quali imbruniscono 

Figura 9. Colonia di Athelia rolfsii su PDA 
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ricoprendosi di un’abbondante muffa di aspetto feltroso-cotonoso di color bianco 

candido, in cui si evidenziano dei corpi di color nero rappresentati dagli sclerozi.  

In alcuni casi sui tessuti già lesionati da S. sclerotiorum si può rinvenire anche A. rolfsii 

quale patogeno secondario, che risulta pericoloso soltanto su piantine in fase di 

attecchimento subito dopo l’impianto. S. sclerotiorum svolge il suo ciclo vitale 

prevalentemente nel suolo, di conseguenza l’attacco inizia dalla zona del colletto, anche 

se il fungo mediante le ascospore può essere trasportato per via aerea. 

 

 

Figure 10. Athelia rolfsii Sacc 

 

I sintomi comuni ai tre marciumi consistono, inizialmente, in un afflosciamento delle 

foglioline, seguito da successivo appassimento e ingiallimento di quelle più esterne che si 

adagiano al suolo con una colorazione verde biancastra, fino a disidratarsi e diseccarsi 

completamente. Col progredire della malattia si possono osservare delle lesioni di colore 

bruno a livello del colletto con un rammollimento dei tessuti e la comparsa della 

caratteristica muffa biancastra. Le foglie si staccano, così, facilmente dalla zona di 

inserzione. La morte del cespo centrale, tuttavia, stimola la schiusura di gemme laterali 

quiescenti e la pianta attaccata tenta di ricostruire la propria parte aerea attraverso il 

ricaccio di altri carducci.  

Se si esaminano le foglie all’inserzione del colletto, sotto il livello del terreno, è 

possibile osservare una zona marcescente ricoperta da muffa bianca, con gli sclerozi 

spessi e duri che rappresentano le strutture riproduttive del fungo in via di formazione o 

già differenziati. Gli sclerozi sono tondeggianti di colore caffellatte o nero di diametro 

compreso fra 2 e 3 mm e rappresentano le forme quiescenti del fungo che gli consentono 

di sopravvivere alle condizioni estreme 
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Figure 11. Sclerozi di A. rolfsii 

 

 

Figura 12. Primi sintomi di S. sclerotiorum 

 

 

 

Figura 13. Sintomi finali di S. sclerotiorum 
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Tutti e tre i patogeni possono causare la morte della pianta ma, mentre A. rolfsii e R. 

solani sono particolarmente temibili nei mesi estivi, durante i quali entrambi trovano il 

loro optimum di temperatura, S. sclerotiorum appare decisamente più aggressivo 

all’approssimarsi dell’autunno, in un periodo meno caldo. 

Come la maggior parte dei funghi tellurici, anche per i patogeni che favoriscono il 

marciume del colletto del carciofo esistono una serie di accorgimenti da mettere in 

campo per ridurre o abbattere l’infestazione di questi agenti eziologici. Pratiche 

importanti sono rappresentate dall’esclusione del patogeno da una determinata area; la 

rimozione e distruzione di materiale infetto; il trattamento del terreno con solarizzazione; 

la scelta di adeguate rotazioni o la pratica del maggese e l’uso di materiale di 

propagazione certificato, il quale però non è sempre disponibile per il carciofo. Inoltre, la 

pratica del sovescio di colture come le Brassicaceae potrebbe ridurre l’instaurarsi delle 

infezioni attraverso il rilascio di isotiocianati ad azione biocida.  

Come criterio preventivo è, inoltre, consigliata la concia degli ovoli con ossicloruro di 

rame, ammesso da DPI della Regione Sardegna. La tecnica consiste nell’inumidire gli 

ovoli alcuni giorni prima in acqua per favorire lo sviluppo delle crittogame 

eventualmente presenti, per poi immergerli nella soluzione conciante per 20-30 minuti 

prima dell’impianto. 

Recentemente, studi condotti da differenti gruppi di ricerca hanno sottolineato 

l’efficacia della lotta biologica contro questi patogeni grazie all’utilizzo di batteri 

attinomiceti, funghi micorrizici o tramite alcune specie fungine di Trichoderma quali: T. 

asperellum, T. harzianum, T. atroviride e T. gamsii rappresentando una valida alternativa ai 

fungicidi di natura chimica che determinano inquinamento ambientale e la selezione di 

ceppi resistenti. La bibliografia in materia è piuttosto vasta e sottolinea come i funghi del 

genere Trichoderma siano capaci di esercitare numerosi meccanismi di antagonismo 

(Weindling and Fawcett, 1936; Benítez et al., 2004; Chacón et al., 2007). Nello specifico, il 

Trichoderma può agire come micoparassita, attraverso la produzione di una vasta gamma 

di enzimi extracellulari (chitinasi e glucanasi, principalmente, ma anche cellulasi, lipasi e 

proteasi) che sono implicati nella degradazione dei tessuti del patogeno (Harman, 2006; 

Geraldine et al., 2013; Khatri et al., 2017). Sono responsabili di fenomeni di antibiosi, 

attraverso la produzione di metaboliti antifungini, quali ad esempio gliovirina, 

gliotossina, peptaiboli etc. (Vey et al. 2001; Viterbo et al., 2002; HP, 2012) Oppure, 

agiscono come antagonisti, con utilizzazione trofica del patogeno oltre ad essere capaci 

di sopravvivere in condizioni estreme, e di competere per la nicchia ecologica e per gli 

elementi nutritivi disponibili in quantità limitata, come il ferro, che viene così reso 

indisponibile al patogeno (Delgado-Jarana et al., 2003).  
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Inoltre il Trichoderma è in grado di interagire con la pianta stessa promuovendone lo 

sviluppo per effetto della colonizzazione radicale, inducendo resistenza locale e sistemica 

nei confronti dei patogeni. Nello specifico, influiscono sull’abbondanza dei funghi 

micorrizici arbuscolari del terreno nei sistemi agricoli aumentandone la quantità (Illescas 

et al., 2020; Poveda et al., 2019). Inoltre, le specie del genere Trichoderma possono indurre 

un biocontrollo indiretto nei confronti della pianta ospite attivando una serie di risposte 

immunitarie coordinate (Hermosa et al., 2012) con conseguente induzione nella pianta di 

resistenza. Questo fenomeno è noto come innesco di difesa (Conrath et al., 2015) che 

induce una resistenza non solo nei confronti degli stress biotici ma anche abiotici a 

vantaggio della pianta (Hermosa et al., 2013).  

Un altro microrganismo che può essere impiegato sul carciofo secondo il DPI della 

Regione Sardegna è il Coniothyrium minitans W.A. Campb.. Si tratta di un ascomicete che 

ha come bersaglio le ife e gli sclerozi del marciume del colletto, che degrada attraverso la 

produzione di glucanasi e chitinasi . Esso può risultare micoparassita anche su B. cinerea. 

La lotta chimica, invece, è basata sull’impiego del solo thiram .  
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3.1.4. La Botrite 

 

Regno: Funghi 

Phylum: Ascomycota 

Ordine: Helotiales   

Famiglia: Sclerotiniaceae 

Genere: Botrytis  

Specie: Botrytis cinerea 

 

 

 

La botrite è una malattia che attacca il capolino, causata dal fungo Botrytis cinerea. 

Fino a qualche tempo fa questa malattia era ritenuta temibile solo negli stadi di raccolta 

avanzati i cui danni erano di modesta entità e si manifestavano in forma sporadica 

(Corda et al., 1982).  

Negli ultimi anni la sua dannosità è andata estendendosi, in quanto seppur il danno 

maggiore si manifesti a carico dei capolini, il patogeno può colpire anche fusti e foglie. I 

sintomi iniziali si manifestano a carico della base della spina delle brattee più esterne dei 

capolini (fig.15). In questa zona compaiono, a seguito del manifestarsi di abbassamenti 

termici, piccole macchie necrotiche, depresse e di colore nerastro, che in seguito si 

ricoprono di una muffa grigio-brunastra. 

L’evoluzione e il grado di infestazione sono dipendenti sia dagli abbassamenti termici 

che dallo stato igrometrico dell’ambiente, ma non vi è dubbio che l’infezione da botrite si 

manifesti anche in seguito a lesioni o lacerazioni dell’epidermide sui capolini da attacchi 

di insetti, limacidi e peronospora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Colonia di Botrytis cinerea su PDA 

Figura 15. Sintomatologia a carico del capolino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Helotiales
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sclerotiniaceae&action=edit&redlink=1
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Un altro fattore, non meno importante, che ha contribuito a far aumentare l’incidenza 

del marciume dei capolini in pieno campo è rappresentato dalla tecnica colturale del 

carciofo. La pratica della forzatura, volta ad ottenere produzioni sempre più precoci, 

oltre che meno scalari, perché più remunerative, determina spinte concimazioni 

(specialmente azotate), frequenti irrigazioni e l’impiego di fitoregolatori, quali l’acido 

gibberellico. 

Ne consegue che la maggior parte dei capolini, resi più teneri dalle citate cure 

colturali, siano più vulnerabili all’attacco eziologico.  Infine, anche l’esposizione dei 

capolini alle gelate del periodo autunno-vernino provoca aree necrotiche e lacerazioni 

dell’epidermide, con conseguente penetrazione del patogeno nei tessuti  

In generale, il fungo penetra attraverso una ferita, per poi invadere repentinamente i 

tessuti sani e provocando di conseguenza il marciume con produzione di abbondanti 

masse di conidi. 

I tessuti interessati appaiono iperidrici, mollicci e con facilità vengono colonizzate 

anche le brattee sottostanti fino a giungere al ricettacolo. Quando l’infezione si arresta i 

tessuti compromessi appaiono asciutti, coriacei, bruno nerastri con micelio esterno che 

può anche mummificare.  

La lotta contro questo patogeno risulta spesso difficoltosa per l’impossibilità di 

intervenire sui fattori climatici che ne favoriscono gli attacchi. I soli mezzi oggi a 

disposizione sono di tipo chimico e il solo prodotto ammesso da DPI della Regione 

Sardegna è il thiram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 16. Capolino attaccato da botrite 
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3.2. Le attività del progetto CarBio 

Le attività del progetto di trasferimento tecnologico CarBio sono state condotte 

nell’ambito di alcune aziende aderenti. Nello specifico, sono stati realizzati dei 

dispositivi sperimentali in carciofaie impiantate annualmente nei mesi compresi fra 

giugno (nord Sardegna) e agosto (sud Sardegna) con ovoli quiescenti. Le attività di 

trasferimento hanno riguardato la messa a punto di un protocollo di gestione 

fitosanitaria, che prevedeva l’impiego di agrofarmaci ammessi in agricoltura biologica e 

impiegati in via preventiva o curativa nei confronti dei principali patogeni che attaccano 

il carciofo.  

Le attività di monitoraggio nell’ambito del progetto avevano lo scopo di individuare i 

principi attivi ivi inclusi i possibili antagonismi naturali compatibili con il regime 

biologico, per valutarne l‘efficacia nel contenimento delle principali malattie. 

Le esperienze di seguito riportate sono state condotte presso l’azienda Sarciofo di 

proprietà del Sig. Simula Giovanni e localizzata nell’agro di Uri (Sassari). La superficie 

dell’azienda destinata alla produzione di carciofo è di circa 5 ha. La carciofaia, della 

varietà di Spinoso sardo, è stata impiantata con ovoli quiescenti nel mese di giugno-

luglio con un sesto d’impianto di 1.5 m × 0.57 m sulla fila, e una densità di impianto di 

circa 12000 piante per ha risvegliate tramite irrigazione per aspersione con mini-

sprinkler.  

All’interno del dispositivo sperimentale sono state poi costituite delle aree di saggio 

secondo un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con parcelle formate da 10 

piante ciascuna. Nell’ambito della prova, sono state confrontate alcuni principi attivi di 

copertura ad azione preventiva e curativa sulle principali malattie che si sono presentate 

in campo. La presenza e la gravità delle malattie sono state inoltre confrontate con un 

testimone non trattato, al fine di verificare l’efficacia dei prodotti impiegati. 

 

Figura 17. Azienda Sarciofo: dispositivo sperimentale 
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Il monitoraggio riguardante gli attacchi dei parassiti del carciofo è stato eseguito 

durante diversi sopralluoghi a cadenza settimanale a partire dall’impianto della coltura. 

Inoltre, nella stessa giornata sono stati eseguiti i trattamenti con una pompa a spalla, 

utilizzando i volumi indicati in etichetta, oppure mediante macchine irroratrici attaccate 

alla trattrice. 

Nello specifico, sono state condotte prove per verificare l’efficacia di trattamenti contro 

il marciume del colletto e contro la peronospora, in quanto l’oidio non si è manifestato.  

Di seguito vengono riportati i dati dei prodotti fitosanitari adottati, le modalità e dosi 

impiegate. 

Tabella 1. Elenco dei trattamenti confrontati nel progetto CarBio 

Prodotto Principio attivo Efficacia  Modalità impiego 

CONTANTS Coniothyrium minitans Sclerotium spp Concia 

RADIX SOIL 
Trichoderma asperellum 

e Trichoderma gamsii 

Sclerotium spp 

Rhizoctonia solani, 

Sclerotinia 

Concia 

ZOLFO Zolfo Ampio spettro  Concia 

AMYLO-X 
Bacillus 

amyloliquefaciens 

Oidii della famiglia 

Erysiphaceae. 
Fogliare 

ALIETTE Fosetil alluminio Bremia lactucae Fogliare 

AQ 10 
Ampelomyces 

quisqualis 

Botriyis cinerea 

Bremia lactucae 
Fogliare 

 

Per ogni sopralluogo è stata analizzata pianta per pianta la situazione fitosanitaria.  

Sono state adottate due scale di rilievo secondo la metodologia di Serra et al. (2006). La 

prima, utilizzata per il monitoraggio dei marciumi del colletto era caratterizzata da 

quattro classi di intensità identificate come segue:  

- 0: foglia sana; 

- 1: 25% della pianta colpita; 

- 2: 50% della pianta colpita; 
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- 3: 75% della pianta colpita; 

- 4: 100% della pianta colpita 

 

Mentre per la determinazione degli indici di malattia della peronospora sono stati 

utilizzate sei classi di intensita:  

- 0: foglia sana; 

- 1: 1-4% della superficie fogliare colpita; 

- 2: 5-9% della superficie fogliare colpita; 

- 3: 10-24% della superficie fogliare colpita; 

- 4: 25-49% della superficie fogliare colpita; 

- 5: 50-75% della superficie fogliare colpita;  

- 6: 76-100% della superficie fogliare colpita. 

 

Sulla base dei dati raccolti sulle aree di saggio sono stati determinati gli indici di 

diffusione espresso in valori %: 

 

 

dove: 

- n è il numero di piante infette; 

- N è il numero di piante osservate  

 

E l’indice di McKinney espresso anch’esso in % è stato determinato come:  

 

 
dove:  

- c rappresenta la classe di malattia; 

- f la frequenza; 

- N è il numero di piante osservate; 

- V il valore della classe più alta di malattia. 

 

I dati cosi raccolti sono stati poi analizzati statisticamente secondo procedura mixed per 

individuare l’efficacia dei prodotti testati e fornire agli agricoltori delle informazioni 

sull’efficacia dei prodotti proposti.   

  

𝐷 =
𝑛 × 100

𝑁
 

𝐼 =
𝛴(𝑐 × 𝑓)

𝑁 × 𝑉
 × 100 
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3.3. I risultati delle attività di trasferimento tecnologico del progetto CarBio 

L’analisi dei risultati del progetto CarBio, relativi alle attività di trasferimento 

tecnologico condotte presso l’azienda Sarciofo viene riportata di seguito.  

Il primo parametro che influenza la comparsa e l’incidenza della malattia è 

l’andamento termo-pluviometrico relativo al periodo oggetto di esame. Nello specifico, le 

malattie che si sono maggiormente riscontrate sono state: i marciumi del colletto in fase 

di impianto e la peronospora negli stati fenologici della pianta di carciofo compresi fra 13 

e 15 foglie nell’annata agraria 2020-21. 

Di seguito, viene riportato l’andamento del grafico di precipitazione e temperatura per 

la località indicata e l’annata di riferimento monitorata 2020-2021. I dati si riferiscono al 

periodo di monitoraggio compreso fra l’inizio degli impianti e la comparsa delle 

malattie.  

 

 

Figura 18. Andamento delle precipitazioni e delle temperature nel sito di Uri 
 

Il grafico ci mostra come le condizioni climatiche del periodo nel quale si è svolta 

l’attività di trasferimento tecnologico e sperimentazione siano state particolarmente 

favorevoli per lo sviluppo dei marciumi del colletto. Le precipitazioni nel mese di luglio, 

epoca di impianto della carciofaia, sono state assenti, mentre nel mese di agosto, periodo 

nel quale la coltura mostra la formazione delle prime foglioline si è verificata una 

precipitazione che, associata alle alte temperature (superiori a 30° C), ha determinato 

condizioni ottimali per lo sviluppo degli agenti eziologici colpendo la pianta fin dai 

primi stadi di emergenza.  

Nei mesi di settembre e ottobre, invece, c’è stato un progressivo abbassamento delle 

temperature e un incremento degli eventi piovosi in termini sia di frequenza che 
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intensità, che hanno determinato condizioni climatiche favorevoli per lo sviluppo della B. 

lactucae.  

L’acquisto di ovoli da aziende terze o l’autoproduzione aziendale, tradizionalmente 

eseguita senza una attenta selezione massale delle piante, spesso è responsabile di 

materiale di propagazione di scarsa qualità e spesso già infetto. 

Per prevenire il marciume radicale è stata effettuata sugli ovoli da impiantare una 

concia secondo protocollo CarBio. Il trattamento in concia è stato eseguito con prodotti 

commerciali utilizzati normalmente dall’agricoltore (zolfo) e con prodotti innovativi a 

base di micoparassiti (Radix soil®, Contans® e una miscela di Radix soil® e Contants®) 

al fine di verificarne l’efficacia in termini di contenimento dei marciumi del colletto. 

L’efficacia è stata determinata tenendo conto degli indici di malattia e di diffusione 

calcolati su base temporale in 5 date successive al trattamento di concia.  

Nella tabella 2 vengono riportati i principi attivi impiegati nelle tesi di prova, utilizzati 

singolarmente o in miscela.  

 

Tabella 2. Calendario dei trattamenti e tesi a confronto 

PRINCIPIO ATTIVO DOSE IN CONCIA 
DATA 

TRATTAMENTO 

Radix soil® 10 mg litro 13 luglio 2020 

Contans® 10 mg litro 13 luglio 2020 

Contans® + Radix soil® 5 + 5 mg litro 13 luglio 2020 

Zolfo 10 mg litro 13 luglio 2020 

 

Di seguito viene riportato il grafico dell’analisi condotta sui dati raccolti per l’intero 

periodo di monitoraggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico 1. Analisi dei trattamenti a confronto contro marciumi del colletto 
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Durante il periodo analizzato, l’evoluzione dell’indice di malattia è stata piuttosto 

differenziata tra le tesi. Nella tesi trattata con lo zolfo la malattia si è diffusa in modo 

costante in tutte le piante esaminate, con indici di malattia che sono risultati elevati, 

raggiungendo valori pressoché intorno al 70%. Mentre nel testimone non trattato l’indice 

di malattia ha mostrato valori compresi fra il 55 e il 63%. Per quanto riguarda, invece, gli 

indici di malattia determinati impiegando i principi attivi alternativi in concia, emerge 

come quest’ultimi non siano risultati statisticamente significativi fra loro ad eccezione 

della concia eseguita con il prodotto Radix soil®. Si può osservare come l’azione di 

contenimento della malattia esercitata contro i marciumi del colletto dai ceppi di T. 

asperellum e T. gamsii in relazione alla quantità impiegata sia risultata superiore agli altri 

prodotti, sottolineando un’ottima efficacia del prodotto nei confronti del contenimento 

della soglia di danno della malattia per tutto il periodo di monitoraggio analizzato. Un 

andamento simile, ma con una minore efficacia di contenimento nei confronti degli 

attacchi da marciume, lo ha avuto il trattamento in concia con Contans® per tutte le 

giornate di monitoraggio indicate. In questo caso, l’indice di malattia si è attestato 

intorno a valori medi del 48.5%. 

Poco efficace nel contenimento della malattia è stata invece la combinazione in miscela 

del Radix soil® e del Contans®. Ciò potrebbe essere dovuto allo sviluppo di forme di 

antagonismo fra i due micoparassiti (Trichoderma spp. e C. minitans) presenti che non 

hanno esplicato l’azione di sinergia desiderata.  

L’esame dei dati evidenzia come l’efficacia dei biofungicidi nei confronti del marciume 

del colletto è pressoché simile anche se il Radix soil® è stato in grado di contenere la 

malattia in maniera più efficiente nelle condizioni analizzate, perciò potrebbe essere 

consigliato nei nostri ambienti come biofungicida anche su carciofo per contenere i danni 

causati dai funghi tellurici, agenti causali del marciume del colletto, quando le condizioni 

risultino favorevoli per il loro sviluppo.  

Nel grafico 2, invece, viene riportata l’analisi dei dati relativi agli attacchi di 

peronospora comparsi sulla coltura a partire dallo stadio di tredici o quindici foglie. 

L’andamento climatico particolarmente predisponente per lo sviluppo della peronospora 

ne ha permesso l’infezione a diversi livelli. Le temperature miti e le piogge abbondanti 

rispetto alla media stagionale del periodo hanno determinato la comparsa di un velo 

d’acqua costante sulla pagina superiore delle foglie, soprattutto in quelle basali, dando 

avvio alla prima infezione, che può essere ricondotta ai primi di ottobre, mentre la 

comparsa di zone clorotiche sono state osservate intorno al 15 ottobre 2020. La lotta 

contro la peronospora è stata eseguita utilizzando prodotti convenzionali normalmente 

impiegati dall’imprenditore agricolo, adottando le tradizionali tecniche di difesa della 

carcioficoltura sarda e con biofungicici alternativi quali l’AMYLO-X®.  
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L’attività di trasferimento tecnologico è stata condotta sempre nell’azienda Sarciofo di 

Uri e ha previsto il confronto fra 3 tesi: prodotto commerciale: Fosetil Al, AMYLO-X® e 

un testimone non trattato. I preparati sono stati utilizzati secondo la dose indicata in 

etichetta e i trattamenti sono stati eseguiti a cadenza settimanale o ogni 10 giorni a partire 

dalla comparsa dei sintomi.normalmente impiegati dall’imprenditore agricolo, 

adottando le tradizionali tecniche di difesa della carcioficoltura sarda e con biofungicici 

alternativi quali l’AMYLO-X®.  

 

Grafico 2: Andamento dell’indice di malattia per la patologia peronospora 

A: Tempo zero e primo trattamento; 

B: secondo trattamento: 7 giorni dopo il primo; 

C: terzo trattamento: 14 giorni dopo il primo trattamento; 

D: quarto trattamento: 21 giorni dopo il primo trattamento; 

E: quinto trattamento: 28 giorni dopo il primo trattamento.  

 

Dall’analisi del grafico emerge come l’incidenza della malattia sia risultata 

particolarmente alta nelle prime date di rilievo, con differenze statisticamente 

significative tra trattamento convenzionale con Fosetil Al, controllo non trattato e 

biofungicida.  

L’indice di malattia al tempo zero (A: 17-10-2020) ha mostrato un valore più elevato 

nelle aree di saggio attribuite al successivo trattamento con Fosetil Al con un indice di 

malattia che è risultato pari a 15% e statisticamente differente rispetto alle aree di saggio 

attribuite al controllo non trattato (9.8%) e al successivo trattamento con l’AMYLO-X® in 

cui l’indice di malattia si è attestato pari all’11.3%.  

A partire dal primo trattamento e nella seconda giornata di rilievo: il 24-10-2020 (B), si è 

assistito ad una progressiva diminuzione della gravità della malattia per le aree di saggio 

trattate con il prodotto convenzionale, mentre è stato osservato un incremento dell’indice 

di malattia nelle aree di saggio non sottoposte ad alcun trattamento, con valori più alti, 

rispetto alle aree trattate con il biofungicida ma non statisticamente differenti.  
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Infine a partire dai 14 giorni dopo il primo trattamento (C) e successivi non si sono 

osservate differenze fra trattamenti a confronto. Ciò potrebbe essere dovuto al 

cambiamento delle condizioni climatiche (temperatura e umidità) che non hanno favorito 

il progredire della malattia.  

L’analisi dei dati, sottolinea come il riconoscimento immediato sin da i primi stadi della 

malattia e l’immediata difesa fitosanitaria siano la migliore strategia vincente per 

contenere la malattia e come l’impiego di prodotti alternativi a base di micoparassiti, nei 

confronti della peronospora del carciofo, sia da incoraggiare, proponendo anche 

l’impiego di nuove specie di micoparassiti in grado di adattarsi meglio alle caratteristiche 

della coltura per migliorare l’efficacia nel contenimento della malattia. A tal proposito, 

sarebbero necessari ulteriori studi di approfondimento sull’impiego di prodotti 

alternativi sul carciofo, per migliorarne l’efficacia di contenimento della patologia, 

sfruttando i vantaggi in termini sia ambientali che di salute per l’uomo (minori residui) 

proponendo una valida alternativa all’impiego dei prodotti chimici.  
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3.4. Conclusioni 

I risultati emersi dal lavoro di trasferimento tecnologico portato avanti nelle aziende 

aderenti hanno fornito un nuovo contributo allo studio degli aspetti epidemiologici di 

alcune importanti malattie fungine del carciofo Spinoso sardo determinando il primo 

passo verso la messa a punto di un protocollo di gestione integrata che impiega l’utilizzo 

di micoparassiti le cui informazioni in merito sono ancora molto scarse. 

È stato possibile rilevare come le avversità più importanti che hanno colpito la 

coltivazione del carciofo nell’areale studiato siano state: i marciumi del colletto e la 

peronospora. Le attività di trasferimento tecnologico operate nell’area carcioficola di Uri, 

hanno messo in evidenza come le caratteristiche microclimatiche e la gestione colturale 

siano stati responsabili della diffusione dei queste patologie consentendoci di suggerire 

l’impiego di protocolli di difesa personalizzati e calati sulle reali condizioni tecnico-

operative dell’azienda.  

Con la messa in campo di queste due prove sperimentali nell’ambito delle attività di 

trasferimento tecnologico condotte in CarBio, è stato possibile evidenziare l’efficacia di 

alcuni prodotti alternativi ed innovativi sul contenimento delle infestazioni di marciumi 

del colletto e come l’impiego di B. amyloliquefaciens contro peronospora su carciofo 

Spinoso sardo; abbia mostrato un efficacia ancora da valutare con ulteriori 

approfondimenti che possono prevendere anche l’impiego di altri micoparassiti, 

proponendo comunque una valida alternativa ai prodotti chimici abitualmente impiegati 

in carciofaia.  

La promozione di fenomeni di antagonismo tra patogeni, di antibiosi e l’induzione di 

resistenza nella piante mediante l’impiego di antagonisti naturali, anche se oggigiorno 

non direttamente autorizzati sulla coltura del carciofo, potrebbero essere considerati una 

strategia di successo contro la lotta ai principali patogeni del carciofo. 

L’impiego di questi prodotti, nel rispetto delle limitazioni d’uso previste dal DPI della 

Regione autonoma della Sardegna, rappresentano inoltre sia un vantaggio per i minori o 

zero residui che determinano nel prodotto commerciale fresco o semilavorato del 

carciofo, per limitare i fenomeni sia di resistenza legati all’impiego dei prodotti 

convenzionali e sia nell’ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale dei sistemi 

cinaricoli sardi. 
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Una panoramica dell’azienda Simula Roberto (Uri) (Foto: Vanessa Lozano).  

4.1 La flora segetale nelle carciofaie della Sardegna 

Con il termine flora segetale si intende l’insieme delle specie vegetali spontanee che 

crescono negli agro-ecosistemi e che interagiscono con le specie vegetali oggetto di 

coltivazione (Holzner 1982). Si tratta principalmente di specie pioniere e ruderali, per lo 

più annuali, talvolta con comportamento infestante, ovvero in grado di rappresentare un 

potenziale fattore limitante per la resa produttiva delle colture agricole. In certi agro-

ecosistemi alcune componenti della flora segetale possono esercitare una certa 

competizione nei confronti della coltura del carciofo, determinando il rallentamento della 

crescita delle piante (specialmente delle più giovani), la diminuzione della produzione di 

capolini (riducendo il peso medio e il numero prodotto da ogni singola pianta) e 

l’emissione ritardata del primo carciofo (Montemurro et al. 2016). Tuttavia, un 

significativo numero di studi recenti mette in chiara luce anche l’importante ruolo 

ecologico della flora segetale ed i benefici che essa può appartare negli agroecosistemi. La 

presenza della flora segetale incrementa notevolmente la biodiversità degli 

agroecosistemi, sostenendo impollinatori ed altri insetti utili (Marshall et al. 2003), con 

effetti positivi sullo stato fitosanitario della coltura e sulle caratteristiche chimico-fisiche e 

biologiche del suolo (Luisa Gigante Carvalheiro et al. 2011; Storkey and Neve 2018; 

Guillaume Adeux et al. 2019; Fanfarillo et al. 2020; Tamburini et al. 2020). 

L’intensificazione delle tecniche agricole, la scarsa rotazione delle colture, le lavorazioni 

profonde del terreno, l’uso intensivo di fertilizzanti, la semplificazione del paesaggio 

agrario, l’abbandono di alcune aree, le caratteristiche fisiche e chimiche del terreno sede 

della coltivazione e il controllo generalizzato delle infestanti hanno causato cambiamenti 
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significativi nella flora segetale e una generale riduzione della biodiversità in tutti i paesi 

dell’Unione Europea (Storkey et al. 2012; Chamorro et al. 2016). La composizione della 

flora segetale può, pertanto, risultare variabile anche nell'ambito di una stessa coltura in 

funzione delle scelte di tecnica colturale (Pannacci et al. 2018). La diversità in declino 

delle comunità della flora segetale nei campi gestiti in modo convenzionale dovrebbe 

quindi essere considerata un problema? La risposta è quasi sempre affermativa, poiché 

una comunità vegetale più diversificata sarà nel complesso meno ricca di specie 

altamente competitive, fortemente adattate ed aggressive o che possano acquisire 

resistenza ad alcuni principi attivi (ad esempio, Amaranthus sp.pl., Torra et al. 2020; Liu 

et al. 2020). Anche la diversità della banca dei semi prodotta dalla flora segetale sarà 

indicativa della sostenibilità complessiva del sistema di coltivazione.  

Nello specifico, l’epoca di impianto della coltura del carciofo spinoso sardo, soggetto 

alla pratica della forzatura che nella maggior parte delle aziende sarde si effettua nei 

mesi estivi tra giugno-luglio (nord Sardegna) e agosto (sud Sardegna) con l’ausilio 

dell’irrigazione per aspersione o a goccia, rende questa coltura particolarmente soggetta 

negli stadi giovanili di post-emergenza alla competizione con differenti specie infestanti, 

incluse diverse specie di origine alloctona da tempo accidentalmente introdotte nei 

sistemi agricoli dell’isola (ad esempio, Digitaria sp.pl., Paspalum distichum – specie 

perenne rizomatosa - Setaria sp.pl.). In assenza di pratiche di diserbo, subito dopo 

l’impianto vi è la comparsa di specie estive, sicuramente avvantaggiate dalle irrigazioni. 

Oltre alle graminacee citate, si osservano, a titolo di esempio: Amaranthus sp. pl., 

Chenopodium sp. pl., Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Echinochloa sp. pl., Euphorbia 

sp. pl., Lamium purpureum, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, 

Setaria sp.pl., Solanum nigrum, Xanthium strumarium. Seguono poi le specie ad emergenza 

autunnale e invernale che infestano colture a ciclo autunno-vernino. Possiamo citare 

alcune graminacee (Avena sp.pl., Lolium sp.pl., Poa annua), diverse composite (Anthemis 

arvensis, Senecio vulgaris, Sonchus sp. pl.), crucifere (Capsella bursa-pastoris, Raphanus 

raphanistrum, Rapistrum rugosum), ombrellifere (Ammi majus, Daucus carota), papaveracee 

(Papaver rhoeas, Fumaria officinalis), poligonacee (Rumex crispus), ranunculacee 

(Ranunculus sp. pl.), e altre specie, come Galium aparine, Oxalis pes-caprae, Veronica persica, 

e Stellaria media che, come noto, è una componente caratteristica della flora segetale in 

tutta Italia, con un certa tolleranza a diversi principi attivi 
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4.2. Attività svolte nell’ambito del progetto CarBio 

Al fine di contribuire alla messa a punto di adeguati strumenti di gestione, l’attività di 

studio e monitoraggio condotta nelle aziende aderenti al progetto è stata mirata a 

comprendere l’ecologia e diversità della flora segetale presente in carciofaia. Il 

censimento complessivo di tutte le specie presenti nelle diverse stagioni, nell’arco di un 

certo numero di anni, è una conoscenza di base assolutamente necessaria e propedeutica  

per poter fornire un supporto agli imprenditori agricoli sulle decisioni strategiche da 

adottare nei confronti della conservazione della biodiversità e del contenimento delle 

principali specie infestanti.  

Lo studio sulla flora segetale delle carciofaie e l’attività di trasferimento tecnologico 

nelle aziende sono stati condotti nel periodo 2018-2021 presso i dispositivi sperimentali 

allestiti nelle aziende aderenti al progetto CarBio. Nello specifico, sono state selezionate e 

monitorate cinque macroaree rappresentative della realtà carcioficola sarda, 

caratterizzate da tre differenti sistemi di coltivazione: convenzionale, in transizione verso il 

regime biologico e biologico migliorato (Tabella 1, Figura 1). 

 

Tabella 2. Aziende aderenti al progetto CarBio oggetto di monitoraggio e studio della flora segetale. 

Localitá Azienda Sistemi di coltivazione 

Cabras (Prov. OR) Ditta individuale Chergia Anna Paola Convenzionale 

Ottava (Prov. SS) 
Azienda sperimentale Dipartimento di 

Agraria 

Convenzionale e 

Biologico migliorato 

Uri (Prov. SS) Ditta individuale Simula Roberto  Transizione verso il regime biologico 

Valledoria (Prov. SS) Ditta individuale Stangoni Danilo Convenzionale 

Villasor (Prov. CA) Ditta individuale Concas Giuseppe Biologico migliorato 
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Figura 1. Visione d’insieme delle cinque aziende aderenti al progetto CarBio oggetto di monitoraggio. In basso a 

destra una mappa con la localizzazione delle aziende . 

 

Il monitoraggio sulla flora segetale è stato eseguito mediante rilievo diretto in campo, 

con una densità media di circa 25-30 parcelle/ha (parcelle 1 × 1 m), randomizzate ad ogni 

rilievo e sempre geolocalizzate per mezzo di un dispositivo GPS portatile, secondo un 

disegno sperimentale che ha consentito di identificare la flora segetale presente nella fila 

e nell’interfilare nelle varie stagioni dell’anno (Figura 2). Nello specifico, nelle parcelle 
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individuate sono state rilevate tutte le specie vegetali presenti e il loro grado di copertura 

in termini percentuali con una stima a vista o con l’ausilio di un reticolo, quando in 

presenze di valori di copertura molto bassi. 

 

Figura 2. La foto rappresenta il metodo di rilevamento floristico, con parcella (1 x 1 m), utilizzato nei campi di 

carciofo nelle aziende aderenti al progetto CarBio. 

 

Le specie non direttamente riconosciute in campo sono state fotografate, geolocalizzate e 

lasciate in campo per un riconoscimento in fase fenologica successiva, oppure sono stati 

raccolti dei campioni per una identificazione mediante analisi di laboratorio. Nel corso 

dei rilievi sono sempre state effettuate delle riprese fotografiche. Per ciascuna specie 

identificata sono stati anche annotati una serie di tratti funzionali e biogeografici (specie 

native e specie non-native ovvero introdotte). La nomenclatura utilizzata è coerente con 

Arrigoni (Flora dell’Isola di Sardegna), le categorie utilizzate per il ciclo vitale seguono il 

“Portale della Flora d’Italia” (consultabile  all’indirizzo: http:/dryades.units.it/floritaly).  
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4.3. I risultati delle attività di trasferimento tecnologico del progetto CarBio 

4.3.1. Conoscenze acquisite sulla flora segetale delle carciofaie della Sardegna  

Grazie all’esecuzione di oltre 500 rilievi floristici (2018-2021), nelle parcelle di rilievo 

ubicate nelle cinque aziende, è stato possibile censire ca. 100 specie vegetali, 

caratteristiche della flora segetale. Le famiglie più rappresentate sono risultate 

Asteraceae (18), Poaceae (16) e Fabaceae (10) (Figura 3). Si tratta, peraltro, delle tre 

famiglie più rappresentate anche nella flora Italiana. Le specie più frequenti e spesso 

anche più abbondanti in termini di copertura della parcella, sono risultate (in ordine 

alfabetico) Avena sterilis s.l., Calendula arvensis, Convolvulus arvensis, Glebionis coronaria, 

Lolium perenne, Oxalis pes-caprae, Papaver hybridum, Poa annua, Ranunculus sp. pl., Stellaria 

media e Veronica persica. 

La composizione e quindi anche la biodiversità della comunità segetale è 

significativamente influenzata dalla stagione e dal sistema di coltivazione (Tabella 1). 

Alcune specie sono state osservate esclusivamente nei campi in regime biologico (ad es. 

Linaria reflexa, specie relativamente rara ed osservata solo nel sud Sardegna), altre sono 

risultate molto più frequenti nel trattamento biologico e nel periodo autunno-vernino, in 

particolare Convolvulus arvensis (Ottava), Oxalis pes-caprae (Ottava-Villasor), in alcuni casi 

con il 100% di copertura nelle parcelle. Mentre altre, in particolare Glebionis coronaria e 

Stellaria media, sono risultate più comuni nel trattamento in transizione verso il regime 

biologico (Uri) e in inverno. Lolium perenne è stata osservate con valori di copertura sino 

al 100% del plot  nel sistema convenzionale a Valledoria e nel periodo invernale. Altre 

specie come Amaranthus blitoides sono risultate più comuni in regime biologico ad Ottava 

e Beta vulgaris subsp. maritima nei casi di transizione verso il regime biologico. 
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Figura 3. Istogramma con il numero di specie della flora segetale osservate per ciascuna  famiglie,  nelle aziende 

aderenti al progetto CarBio in Sardegna. Le foto rappresentano: A. Glebionis coronaria (Asteraceae); B. Phalaris 

canariensis (Poaceae); C. Ornithopus compressus (Fabaceae). 
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Tabella 2. Elenco (in ordine alfabetico) delle specie più comuni di flora segetale osservate nel corso dei rilievi nelle 

carciofaie del progetto CarBio in Sardegna. La tabella riporta la Famiglia di appartenenza (secondo il sistema APG 

IV) e il tipo di ciclo vitale (A = specie annuale; B = specie biannuale; P = specie perenne). 

Specie Famiglia Ciclo vitale Specie Famiglia Ciclo vitale 

Amaranthus blitoides Amaranthaceae A Foeniculum vulgare Apiaceae P 

Amaranthus retroflexus Amaranthaceae A Fumaria capreolata Papaveraceae A 

Amaranthus viridis Amaranthaceae A Fumaria officinalis  Papaveraceae A 

Ammi majus Apiaceae A Galactites tomentosus Asteraceae B 

Anthemis arvensis Asteraceae A Galium aparine Rubiaceae A 

Arisarum vulgare Araceae P Gastridium ventricosum Poaceae  A 

Avena sterilis s.l.  Poaceae  A Geranium dissectum Geraniaceae A 

Bellardia trixago Orobanchaceae A Geranium molle Geraniaceae B_A 

Beta vulgaris subsp. 

maritima Chenopodiaceae P Glebionis coronaria Asteraceae A 

Borago officinalis Boraginaceae A Heliotropium europaeum Boraginaceae A 

Brassica nigra  Brassicaceae A Helminthotheca echioides Asteraceae A 

Calendula arvensis Asteraceae B Juncus bufonius. Juncaceae A  

Capsella bursa-pastoris Brassicaceae B Kickxia spuria Plantaginaceae A 

Cynara cardunculus Asteraceae P Lactuca sativa Asteraceae A  

Centaurea diluta Asteraceae A Lamium purpureum Lamiaceae A 

Centaurium erythraea Gentianaceae B_A Lathyrus ochrus Fabaceae A 

Cerastium glomeratum Caryophyllaceae A Linaria reflexa Plantaginaceae A 

Ceratochloa cathartica Poaceae B Lolium perenne Poaceae P 

Chenopodium album Chenopodiaceae A Lotus ornithopodioides Fabaceae A 

Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae A Lysimachia arvensis Primulaceae A 

Convolvulus arvensis Convolvulaceae P Lythrum hyssopifolia Lythraceae A 

Cynodon dactylon Poaceae P Malva multiflora  Malvaceae A 

Dactylis glomerata Poaceae P Medicago arabica Fabaceae A 

Datura stramonium Solanaceae A Medicago polymorpha Fabaceae A 

Daucus carota Apiaceae B_A Medicago truncatula Fabaceae A 

Digitaria sanguinalis Poaceae A Mercurialis annua Euphorbiaceae A 

Dittrichia viscosa Asteraceae P Ornithopus compressus Fabaceae A 

Echinochloa colona Poaceae A Oxalis pes-caprae Oxalidaceae P 

Echium plantagineum Boraginaceae B_A Papaver hybridum Papaveraceae A 

Echium vulgare Boraginaceae B Papaver rhoeas Papaveraceae A 

Epilobium tetragonum 

subsp. tournefortii Onagraceae P Paspalum distichum Poaceae P 

Erigeron bonariensis Asteraceae A Phalaris canariensis Poaceae A 

Erigeron canadensis Asteraceae A Phelipanche nana Orobanchaceae A 

Euphorbia chamaesyce Euphorbiaceae A Plantago lanceolata Plantaginaceae P 

Euphorbia helioscopia  Euphorbiaceae A Poa annua Poaceae A 

Euphorbia prostrata Euphorbiaceae A    

 

 

 



67 

 

 

Specie Famiglia Ciclo vitale 

Polygonum aviculare Polygonaceae A 

Portulaca oleracea Portulacaceae A 

Ranunculus arvensis Ranunculaceae A 

Ranunculus muricatus  Ranunculaceae A 

Raphanus raphanistrum Brassicaceae A 

Rapistrum rugosum Brassicaceae A 

Reseda alba Resedaceae B_A 

Ridolfia segetum Apiaceae A 

Rumex crispus Polygonaceae P 

Senecio vulgaris Asteraceae A 

Setaria parviflora Poaceae P 

Setaria italica subsp. viridis  Poaceae A 

Sherardia arvensis Rubiaceae A 

Silene bellidifolia Caryophyllaceae A 

Silene gallica Caryophyllaceae A 

Silybum marianum Asteraceae B 

Solanum nigrum Solanaceae A 

Sonchus asper Asteraceae B_A 

Sonchus oleraceus Asteraceae B_A 

Stellaria media Caryophyllaceae B_A 

Symphyotrichum squamatum Asteraceae B_A 

Trifolium campestre Fabaceae A 

Trifolium repens Fabaceae P 

Urospermum dalechampii Asteraceae P 

Verbascum pulverulentum Scrophulariaceae B 

Veronica persica Plantaginaceae A 

Vicia sativa Fabaceae A 

Xanthium strumarium Asteraceae A 
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Figura 4. Il grafico illustra come la diversità della flora segetale, in termini di composizione specifica della comunità 

vegetale, risulti significativamente influenzata e differente in funzione della stagione e del regime di coltivazione 

(biologico migliorato, convenzionale, in transizione verso il regime biologico). 
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Figura 5. Alcune delle specie della flora segetale più rappresentative nelle stagioni di campionamento. A. Convolvulus 

arvensis (estate); B. Portulaca oleracea (estate); C. Calendula arvensis (autunno); D. Rapistrum rugosum (fine-

estate); E. Oxalis pes-caprae (inverno); F. Ranunculus arvensis (inverno); G. Stellaria media (inverno); H. Echium 

plantagineum (primavera).  



70 

 

 

 

Figura 6. Istogramma con le percentuali di copertura medie della flora segetale e la percentuale di suolo nudo negli 

anni 2019-2021, distinta per i tre diversi sistemi di coltivazione: convenzionale, in transizione verso il regime 

biologico e biologico migliorato nelle aziende partecipanti al progetto CarBio in Sardegna. La flora segetale si può 

presentare stratificata su più livelli, pertanto la copertura complessiva media può risultare superiore al 100%. 

 

In generale, le coperture medie più alte sono state osservate nei campi a regime biologico 

(Ottava e Villasor, Figura 6), dove la vegetazione segetale si presenta spesso anche 

pluristratificata, in conseguenza della presenza di un maggior numero di specie diverse. 

Nel regime convenzionale ad Ottava la copertura della flora segetale è risultata inferiore 

rispetto al sistema biologico.  Nel 2021 le misurazioni sono state effettuate solo nel 

periodo invernale, ma si è comunque ritenuto opportuno rappresentarle in quanto si 

tratta comunque di valori medi. 
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Figura 7. Grafici  con i valori di copertura della flora segale negli anni 2019, 2020 e 2021, distinti per i tre diversi 

sistemi di coltivazione: convenzionale, in transizione verso il regime biologico e biologico migliorato, nelle aziende 

partecipanti al progetto CarBio in Sardegna. Nell'anno 2021 i rilievi sono stati condotti solo nel periodo invernale. 
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4.4. La gestione della flora segetale 

Negli agro-ecosistemi si dovrebbe puntare ad una oculata gestione della flora segetale, 

tutelando la biodiversità ed i servizi ecosistemici ad essa collegati, limitando l’utilizzo di 

principi attivi (Berti et al. 2001). Una corretta gestione della flora segetale dovrebbe 

prevedere un approccio di tipo integrato e adattativo con interventi di prevenzione,  

integrazione tra metodi (agronomici, colturali, fisici, meccanici e chimici) (Tei e Pannacci 

2005). In Sardegna è utilizzata una combinazione di pratiche colturali, diserbo chimico o 

meccanico,  prevalentemente per il controllo più che per la vera e propria gestione della 

flora segetale. I carciofi sono spesso piantati secondo uno schema che consenta gli 

interventi meccanici dopo la semina, limitando il diserbo manuale all'area intorno alle 

singole piante di carciofo quando le piante sono piccole. 

Viceversa la gestione della flora segetale e delle specie infestanti nei sistemi in regime 

biologico può risultare difficoltosa, fino a rappresentare, talvolta, il principale dei 

problemi (Bond and Grundy 2001) insieme al contenimento di patogeni e fitofagi.  

L’adozione di pratiche di agricoltura a basso input come quelle dei sistemi biologici 

possano comportare un notevole aumento delle infestanti e della loro biomassa epigea ed 

ipogea, specialmente durante la transizione iniziale da convenzionale e regime biologico 

(Albrecht 2005). Tale aumento è in genere spiegato con la minore capacità di controllo 

sull’emergenza e sullo sviluppo delle malerbe dei mezzi meccanici o fisici o biologici 

rispetto agli erbicidi di sintesi (Bàrberi, 2002; Rueda-Ayala et al. 2011). 

Inoltre, l’emergenza di determinate specie infestanti negli agroecosistemi dipende 

fortemente dalla quantità e dalla composizione della seed-bank del suolo e dalla sua 

distribuzione verticale lungo il profilo di terreno. Nei sistemi agricoli gestiti in regime 

biologico, infatti, la frequenza delle lavorazioni può comportare il rimescolamento degli 

strati di suolo riportando superficialmente semi longevi (caratteristica comune da molti 

semi di infestanti, vedi Burnside et al. 1996) che possono germinare.  

Pertanto, la gestione della flora segetale ed il controllo delle infestanti nei sistemi 

biologici devono essere basati sulla corretta identificazione di tutte le spcie presenti, su 

una combinazione appropriata di diverse strategie seguendo un approccio multiplo e 

adattativo (Bond and Grundy 2001; José-María and Sans 2011).  

 Rotazioni colturali adeguate possono prevenire la proliferazione e il predominio di 

particolari specie vegetali, creando un ambiente ecologico nel suolo che ne limiti lo 

sviluppo per mancanza di risorse (Lundkvist et al. 2008). Può altresì risultare opportuno 

sfruttare gli effetti diretti di inibizione derivanti dalle comuni forme di allelopatia che si 

instaurano fra le specie vegetali per effetto dell’interramento dei residui colturali per 

esempio di leguminose, composite o brassicacee. (Liebman and Davis 2000; Jabran et al. 

2015). 
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Un ruolo rilevante può essere svolto dalle colture di copertura che oltre a fornire una 

serie di vantaggi e servizi all’agroecosistema, possono determinare un’ottima 

pacciamatura naturale consentendo una significativa riduzione della biomassa delle 

infestanti (Tomasoni et al. 2008). 

Di conseguenza, conoscere la composizione delle specie, la loro distribuzione; la 

quantità e qualità della banca del seme lungo il profilo del suolo e le pratiche 

agronomiche da adottare per limitarne la diffusione possono svolgere un ruolo cruciale 

nelle operazioni di gestione della flora segetale e di contenimento delle infestanti in 

regime biologico; al fine di pianificare strategie ottimali per il controllo delle malerbe sia 

riducendo le eventuali emergenze sia sfruttando i principi ecologici di competizione 

intraspecifica, con l’obiettivo di ridurre a minimo il diserbo chimico.  

Attualmente nonostante la notevole diffusione e importanza dell’agricoltura e 

dell’orticoltura biologica, sono scarse le informazioni sulla valutazione che queste 

tecniche di gestione agronomica hanno sulla dinamica della banca del seme e sulla flora 

segetale.  

 

4.5. Analisi della seed-bank nell’azienda sperimentale di Ottava(in collaborazione con 

il Dott. F. Sanna e il Dott. A. Franca, CNR ISPAAM, Sassari) 

Con il termine di banca del seme (seed-bank in inglese), si definisce il deposito naturale 

nel suolo di semi dormienti, ritenuti vitali, che consentono il rinnovamento delle specie 

vegetali, sia annue che perenni, quando le condizioni naturali sono favorevoli (Baker 

1989; Bakker et al. 1996). La seed-bank può essere distinta in banca del seme di tipo 

transitorio: quando i semi di una specie rimangono vitali solo per un anno nel suolo e 

germinano di conseguenza durante la prima stagione favorevole, oppure la banca del 

seme può essere definita persistente quando i semi rimangono vitali nel suolo allo stato 

dormiente per più anni, grazie al loro basso contenuto di umidità che ne evita la 

marcescenza e/o decomposizione (Walck et al. 2005), per germinare non appena le 

condizioni risultino favorevoli.  

L’analisi e lo studio sulla composizione della banca del seme, andando a valutare anche 

la distribuzione verticale lungo il profilo del suolo agrario, possono fornire importanti 

informazioni sullo sviluppo della vegetazione e sulla sua persistenza. Tali informazioni 

sono d’aiuto nella pianificazione delle strategie di gestione  negli agroecosistemi, al fine 

di adottare le pratiche agronomiche preventive o di lotta alle malerbe più idonee. 

L’attività di analisi sulla seed-bank è stata condotta presso l’azienda sperimentale del 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari localizzata ad Ottava nelle 

annate comprese fra il 2010 e il 2012. Nello specifico, sono stati analizzati due dispositivi 

sperimentali di carciofo Spinoso sardo; gestiti secondo pratiche agronomiche di tipo 
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convenzionale e pratiche agronomiche in linea con i principi dell’agricoltura biologica.  

Il controllo delle infestanti nel dispositivo gestito in regime convenzionale ha previsto il 

tradizionale diserbo chimico in post emergenza, seguito da lavorazioni meccaniche 

periodiche eseguite nell’interfila della coltura principale, mentre sono stati adottati 

esclusivamente mezzi meccanici nel sistema gestito in regime biologico, durante le prime 

fasi di sviluppo del carciofo, per poi prevedere la semina di una cover crop di pisello 

proteico allo scopo di sfruttare l’effetto pacciamante derivante dalla coltura di copertura. 

La valutazione della composizione della seed-bank nei dispositivi a confronto è stata 

condotta nella primavera di ogni anno. Il campionamento è stato eseguito con un 

carotatore metallico secondo uno schema di raccolta a maglie che ha previsto la 

collezione di 16 carote di suolo per dispositivo analizzato lunghe 10 cm e con un 

diametro di 8 cm. 

I campioni cosi prelevati sono stati inseriti in armadio germinatoio alla temperatura di 

25-27 °C e umidità relativa elevata (70-85%) al fine di favorire la germinazione delle 

specie prontamente germinabili per consentirne l’identificazione. Le plantule per le quali 

non è stato possibile eseguire l’identificazione allo stadio cotiledonale sono state 

trapiantate in contenitori in modo da consentirne il riconoscimento e l’identificazione 

negli stadi fenologici avanzati.  

La porzione di semi invece non classificata come prontamente germinabile è stata 

sottoposta a successivi trattamenti in laboratorio di lavaggio, per separare eventuali 

residui di suolo o materiale vegetale e, successivamete, a una sequenza di test di rottura 

della dormienza secondo la metodologia proposta da Perez et al. (1998). 

L’analisi preliminare sui dati della seed-bank riporta la presenza di 17 specie nel 

sistema gestito in regime convenzionale e di 20 specie nel sistema condotto in regime 

biologico. 

L’analisi dei gruppi ritrovati mostra come le specie autunno-vernine siano più 

frequenti nella composizione della banca del seme in entrambi i sistemi analizzati. Si 

ritrovano specie quali ad esempio: Stellaria media, Veronica persica, Poa annua, Beta vulgaris 

e Silybum marianum, con densità superiori nel sistema gestito in regime biologico rispetto 

a quello convenzionale. Sono inoltre risultate presenti: Amaranthus sp., Chenopodium sp., 

Glebionis coronaria. Portulaca oleracea. La maggior diversità di specie riscontrata nel 

sistema gestito in regime biologico, può essere attribuita ad una minore efficacia dei 

mezzi di controllo delle infestanti che nel sistema in biologico sono solo di tipo 

meccanico. 

Lo studio condotto nelle annate comprese fra il 2010 e il 2012 può essere considerato 

solo una indagine esplorativa sullo stato della banca del seme in relazione ai sistemi di 

gestione agronomica adottati ad Ottava su carciofo Spinoso sardo. 
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Il monitoraggio floristico eseguito nell’ambito del triennio del progetto CarBio, ci ha 

consentito di mettere in evidenza come la composizione specifica della banca del seme 

risulti coerente con la composizione floristica segetale, che tuttavia risulta molto più 

complessa e ricca di biodiversità della banca del seme del sottosuolo e come la tecnica di 

gestione agronomica possa influenzare la composizione di entrambe.  
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PALMA A. 1, SPEZZIGA D’ACQUINO S. 1 
1 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari  

 

5.1. Introduzione  

Il carciofo, Cynara scolymus L., è una specie perenne della famiglia delle Asteracee 

(Compositae). La parte edule comprende la porzione basale delle brattee, quella più 

tenera, e la porzione centrale del capolino, quella più carnosa, protetta nella parte apicale 

da un cono di piccole e spesse brattee. Il carciofo può presentare diverse sfumature di 

colore che vanno dal verde-viola al verde chiaro, dimensioni molto variabili e in certe 

varietà spine nelle foglie e nella parte apicale delle brattee, come nello ‘Spinoso Sardo’. 

Gli aspetti qualitativi più importanti dal punto di vista commerciale sono 

rappresentati dalla compattezza del capolino, che deve essere costituito da brattee 

compatte, turgide, croccanti e prive di danni meccanici o visivi. A livello commerciale 

sono diffuse varietà sia spinose che senza spine. 

L’indice di maturazione commerciale più utilizzato si basa sulla compattezza del 

capolino e sulla chiusura delle brattee; quando la parte apicale di queste tende ad aprirsi 

il valore commerciale scade rapidamente. 

Il mantenimento ed il prolungamento della shelf-life dipendono dalla rapidità con cui, 

dopo la raccolta, il prodotto viene stabilizzato a temperature inferiori a 5° C. Anche se in 

Italia è poco praticata, in altri paesi è diffusa la tecnica delle prerefrigerazione per 

abbattere rapidamente la temperatura di campo mediante il raffreddamento in tunnel 

con flusso di aria fredda, l’idrocooling e il raffreddamento con ghiaccio.  

La gran parte delle varietà di carciofo non è sensibile ai danni da freddo, per cui le 

temperature consigliate sono quelle più basse possibili al di sopra del punto di 

congelamento che può verificarsi quando le temperature scendono ben al di sotto di 0° 

C. 

Le condizioni ottimali di conservazione sono 0° C e con umidità relativa uguale o 

superiore al 95 %. Queste condizioni assicurano un buon mantenimento della qualità 

per almeno 2 settimane; aumentando la temperatura a 5° C la shelf-life scende a 10 

giorni e a 5 giorni con temperature intorno ai 10° C. 

La conservazione in atmosfera controllata può contribuire ad un minor imbrunimento 

esterno delle brattee quando i capolini sono conservati a 0° C. Tuttavia, la risposta alle 
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atmosfere controllate è fortemente dipendente dalla maturità del capolino, dalla cultivar 

e dalla temperatura di conservazione. Le condizioni ottimali variano dall’1 al 6 % per 

l’O2 e il 2-7 % di CO2 con temperature di refrigerazione di 0-1 °C; concentrazioni di O2 

inferiori al 2 % possono causare imbrunimenti interni anche a 0 °C, con un rischio 

crescente all’aumentare delle temperature di conservazione. 

In ogni caso i benefici derivanti dalla conservazione in atmosfera controllata sarebbero 

minimi e non sufficienti a giustificare gli ingenti investimenti richiesti per la realizzazione 

e gestione di un impianto di conservazione refrigerata in atmosfera controllata. 

I capolini producono poche quantità di etilene e a differenza di altre specie orticole sono 

poco suscettibili a fenomeni di senescenza se esposti in ambienti con presenza di etilene. 

Ciò facilità le fasi di trasporto, specie quando gli stessi ambienti sono condivisi con specie 

che producono etilene. 

I carciofi si caratterizzano per l’elevata attività metabolica che presenta comunque una 

notevole variabilità in relazione alla cultivar, alle condizioni agronomiche, all’epoca di 

raccolta e al grado di maturazione. In letteratura sono riportati valori di 8-22 ml CO2/kg 

per ora a 0° C e di 70-130 ml CO2/kg h a 20° C. 

Nonostante i capolini siano costituita da tessuti teneri e immaturi, sono poche le 

alterazioni fisiologiche che possono svilupparsi nella fase post-raccolta; quelle più 

frequenti sono principalmente da imputare a pratiche errate nelle fasi di raccolta, 

trasporto e successive operazioni legate al post-raccolta. 

La rottura delle punte delle brattee, per esempio, è un problema ricorrente causato da 

urti e compressioni che si verificano durante la raccolta e il trasporto. Stress da abrasione 

e impatti possono causare ferite e imbrunimenti delle brattee che oltre a deprezzare il 

prodotto possono rappresentare vie di ingresso per patogeni responsabili di marciumi. 

In certe varietà, temperature di conservazione inferiori a 10° C o superiori a 20° C, 

possono provocar imbrunimenti della parte basale delle brattee più tenere; responsabile 

di questa alterazione sembrerebbe l’etilene, la cui produzione può essere stimolata dalle 

basse temperature mentre la sensibilità crescerebbe con l’aumento della temperatura. 

Il patogeno chiave della fase postraccolta è la muffa grigia causata dalla Botrytis 

cinerea. In annate particolarmente favorevoli al patogeno, o per l’eccessiva umidità o per 

eventuali danni derivanti dal gelo o altri agenti di natura biotica, si possono avere ingenti 

perdite specie per i prodotti che subiscono stress da ferita durante la lavorazione e che 

sono commercializzati in confezioni con film plastici. Normalmente le infezioni hanno 

inizio nei tessuti esterni per poi gradualmente estendersi alle parti più interne del 

capolino. 

La conservazione in ambiente refrigerato con temperature prossime a 0° C è 

indubbiamente il metodo più efficace e semplice per rallentare lo sviluppo della muffa 
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grigia, anche se la botrite a differenza di altri funghi rallenta ma non arresta il suo 

sviluppo anche alle più basse temperature. L’uso di fungicidi di sintesi in post-raccolta 

non è consentito. 

Infezioni batteriche da Erwinia carotovora possono causare disfacimento acquoso dei 

tessuti nella fase di distribuzione e conservazione, ma anche in questo caso temperature 

di conservazione prossime a 0° C risultano efficaci nel prevenire lo sviluppo della 

malattia; al contrario condizioni predisponenti sono l’esposizione a regimi termici più 

elevati e fluttuazioni di temperature che favoriscono formazione di condensa sui tessuti.  

Nelle produzioni invernali, occasionali abbassamenti di temperatura responsabili di 

brevi gelate, in certe varietà possono favorire il parziale distacco della cuticola dalle 

brattee più esterne e/o alterazioni del colore che, a seconda delle varietà possono tendere 

verso il bianco o il violetto. Si tratta di alterazioni di carattere estetico che non hanno 

alcun effetto sulle caratteristiche organolettiche e fisiologiche del capolino. Ovviamente 

ripetute e intense gelate possono causare alterazioni irreversibili del capolino e 

compromettere anche la vitalità della pianta. 
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5.2. Le attività nel progetto CarBio 

Nell’ambito del progetto CarBio, l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del 

Consiglio Nazionale Ricerche (ISPA CNR) ha avviato una serie di attività finalizzate a 

dare supporto alle aziende nell’ottimizzazione della gestione post-raccolta del carciofo sia 

come prodotto fresco che confezionato e a valutare le caratteristiche qualitative, 

nutrizionali e nutraceutiche di carciofi ottenuti con pratiche agronomiche biologiche. 

Dagli incontri avuti con gli operatori del settore, si è appurato che le principali criticità 

nella fase post-raccolta riguardano prevalentemente il mantenimento della qualità del 

prodotto confezionato durante il trasporto e la vendita al dettaglio. 

L’attività svolta si è articolate secondo le seguenti fasi: 

a) Caratterizzazione fisiologica del carciofo ‘Spinoso sardo’; 

b) Analisi delle fasi di lavorazione nei centri di trasformazione 

c) Analisi qualitativa del prodotto prelevato presso i centri di vendita al dettaglio 

d) Analisi del prodotto pronto per la distribuzione, prelevato presso i centri di 

lavorazione 

e) Supporto alle aziende per migliorare la gestione post-raccolta del carciofo ‘Spinoso 

Sardo’ 

f) Confronto fisiologico e qualitativo tra carciofo ‘Spinoso sardo’ prodotto con 

sistema di coltivazione convenzionale e biologico 
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5.2.1. Caratterizzazione fisiologica del carciofo ‘Spinoso Sardo’ 

L’obiettivo è stato quello di determinare e caratterizzare l’attività metabolica del 

carciofo ‘Spinoso Sardo’ in relazione all’areale di coltivazione, al regime di conduzione 

aziendale (convenzionale vs biologico), all’epoca di raccolta, alle ferite da taglio nella 

lavorazione in centrale e alle condizioni di conservazione. È stata anche messa a 

confronto l’attività metabolica dello ‘Spinoso Sardo’ con quella del carciofo ‘Thema’, altra 

varietà ampiamente diffusa a livello regionale. 

Da queste indagini è stata riscontrata una sostanziale similitudine tra l’attività 

respiratoria dello ‘Spinoso Sardo’ e la varietà ‘Thema’ (Figura 1), che tra l’altro hanno 

evidenziato valori in linea con quelli riportati in letteratura. Aspetto molto importante dal 

punto di vista pratico, perché consente alle aziende che lavorano le due varietà di 

estendere le linee guida suggerite per lo ‘Spinoso Sardo’ anche alla varietà ‘Thema’. 

L’attività respiratoria è stata fortemente influenzata dalla temperatura di conservazione, 

con valori rilevati nei capolini conservati a 16 e a 20° C di quattro-cinque volte superiori 

rispetto a quelli conservati a 5° C. 

In tutti i casi l’intensità del processo respiratorio tende a crescere marcatamente durante 

la conservazione, specie nei capolini conservati a 20° C (Figure 1, 2).  

 

Figura 1. Attività respiratoria di capolini interi della varietà ‘Spinoso Sardo’ e ‘Tema’ conservati a 5°C e 16°C e 

provenienti da colture localizzate a Ottava (Sassari) e Serramanna. 
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Come riportato in Figura 2, dopo 24 ore di condizionamento termico, l’attività 

respiratoria dei capolini mantenuti a 20° C era circa quattro volte più elevata di quelli a 5° 

C. In tutti i casi l’intensità del processo respiratorio tende a decrescere durante la 

conservazione, specie nei campioni mantenuti a 20° C. Nessuna differenza significative è 

stata rilevata tra capolini provenienti da coltivazione biologica e capolini coltivati in 

regime convenzionale provenienti dalla stessa azienda raccolti allo stesso momento 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Attività respiratoria di capolini interi della varietà “Spinoso Sardo” determinata a 5 °C e 20 °C provenienti 

da Uri. 

 

Questi risultati hanno trovato conferma da analisi condotte su campioni delle due 

varietà provenienti da areali diversi della Sardegna e da aziende gestite con metodi 

convenzionali o biologici.  

È stato valutato anche l’effetto fisiologico indotto dalle ferite provocate dalla rimozione 

della parte apicale del taglio. Come è noto, la prima risposta dei tessuti a stress da ferita è 

l’incremento dell’attività respiratoria. I dati ottenuti evidenziano un forte incremento 

immediatamente successivo alle operazioni di taglio. L’effetto ferità è comunque risultato 

parzialmente reversibile. Nei giorni successivi, infatti, la differenza dell’attività 

respiratoria tra carciofi processati e carciofi interi si è notevolmente ridotta, anche se 

valori costantemente più alti sono stati registrati nei capolini processati (Figura 3). 
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In sintesi, gli studi condotti sull’attività fisiologica dello Spinoso sardo hanno 

evidenziato i seguenti aspetti: 

a) L’attività respiratoria dello ‘Spinoso Sardo’ è simile a quella della varietà ‘Thema’; 

b) I numerosi campionamenti effettuati in diversi areali dell’Isola da aziende con 

protocolli di produzioni differenti anche se rientrano tutte nella casistica della 

conduzione integrata, hanno evidenziato una costanza dell’attività respiratoria. 

c) Sostanzialmente non sono state riscontrate differenze importanti tra capolini 

provenienti da produzioni integrate e capolini prodotti da aziende a conduzione 

biologica 

d) L’attività respiratoria a 5° C è circa 4-5 volte inferiore rispetto a quella esibita dai 

capolini esposti a 20° C. 

e) Durante la fase postraccolta l’attività respiratoria subisce una forte diminuzione, il 

tasso di riduzione tende a diminuire con il procedere della conservazione ed è più 

marcato nei capolini mantenuti a 20° C rispetto a quelli a 5° C. 

f) Infezioni da Botrytis cinerea si possono sviluppare dopo alcuni giorni di 

conservazione a 20° C in condizioni di elevata umidità; tali infezioni anche allo 

stato incipiente, quindi non apprezzabili ad occhio nudo, sono fortemente correlate 

con una inversione della tendenza discendente dell’attività respiratoria. 

g) Le operazioni di taglio comportano un forte incremento dell’attività respiratoria; 

l’effetto taglio è in parte reversibile. La risposta al taglio è immediata e di grande 

intensità, poi gradualmente la differenza tra capolini interi e processati tende a 

diminuire anche se comunque la respirazione resta leggermente più elevata nei 

capolini processati. 

 

 

Figura 3. Effetto del taglio sull’attività respiratoria di capolini interi della varietà ‘Spinoso Sardo’ a 

2 0° C provenienti da colture localizzate a Ottava (Sassari) e Tottubella (Sassari) 
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5.2.2. Analisi delle fasi di lavorazione nei centri di trasformazione 

È stata presa visione dell’organizzazione delle linee di lavorazione e dei protocolli di 

lavorazione adottati dalle singole aziende con l’obiettivo di evidenziare gli eventuali 

punti di debolezza. I risultati di queste indagini hanno evidenziato errori sistematici 

nell’uso delle macchine, nella scelta dei film più idonei alle esigenze fisiologiche del 

carciofo e nella compatibilità delle pellicole plastiche con le macchine in dotazione, oltre 

ad una marcata eterogeneità nelle modalità di confezionamento in relazione ai polimeri 

utilizzati e alla tipologia del prodotto da avviare al mercato. Quest’ultimo può essere: a) 

con presenza del gambo sino a 10 cm di lunghezza; b) senza gambo ma con il capolino 

integro; c) capolino privato di alcune brattee esterne e con la parte apicale rimosso con un 

taglio). 

A seconda del packaging, le aziende sono state raggruppate in tre categorie: a) aziende 

che utilizzano film estensibili manualmente, ma applicati con macchine in grado di 

realizzare una buona saldatura; b) aziende che utilizzano gli stessi film del gruppo “a” 

ma dotate di macchine non perfettamente compatibili e quindi non in grado di realizzare 

una perfetta saldatura; c) aziende che impiegano film poliolefinici termoretraibili dotate 

di macchine con dispositivi adatti alla termo-retrazione delle pellicole. 

Le criticità evidenziate in ogni categoria sono state discusse caso per caso con i 

responsabili tecnici delle aziende, ai quali sono state erogate anche nozioni di base di 

fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli, arricchite da suggerimenti bibliografici. 

Il rapporto di fiducia instaurato ha creato i presupposti per avviare un’analisi critica e 

collegiale dei punti di debolezza di ogni fase del processo di lavorazione e indispensabile 

a dimostrare come anche piccoli cambiamenti alle procedure applicate normalmente 

potessero avere un impatto significativo sulle caratteristiche qualitative e sulla durata 

della shelf-life del prodotto finale.  
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5.2.3. Analisi qualitativa del prodotto prelevato presso i centri di vendita al dettaglio 

Periodicamente sono stati acquistati presso diversi centri della grande distribuzione 

organizzata campioni di carciofo prodotti dalle aziende partecipanti al progetto. 

I campioni sono stati portati presso il nostro laboratorio ed analizzati per la 

composizione dell’atmosfera interna alle confezioni e per le caratteristiche qualitative dei 

capolini. 

In molti casi il packaging non è risultato sufficientemente permeabile a garantire livelli 

di ossigeno adeguati a sostenere i normali processi respiratori, favorendo in tal modo 

l’instaurarsi di fenomeni anaerobici e la manifestazione di imbrunimenti a carico dei 

tessuti più interni. In altri casi, invece elevati livelli di umidità all’interno del packaging 

hanno favorito lo sviluppo di marciumi.   

 

5.2.4. Analisi del prodotto pronto per la distribuzione, prelevato presso i centri di 

lavorazione 

Questa attività è stata svolta per capire quanto le anomale composizioni delle atmosfere 

interne rilevate nelle confezioni prelevate al dettaglio in che misura fossero da imputare 

ad una errata realizzazione del packaging o ad inappropriate condizioni di temperatura 

durante il trasporto e la vendita al dettaglio.    

Periodicamente direttamente dalle aziende sono stati prelevati campioni già pronti per 

la distribuzione, i quali portati in laboratorio sono stati conservati per diversi giorni a due 

regimi termici: a) 5° C (per simulare le condizioni ideali per il trasporto e di 

conservazione; b) 20° C, per simulare le condizioni di vendita al dettaglio meno 

favorevoli per il mantenimento delle caratteristiche qualitative.  

I risultati peggiori sono stati rilevati nelle aziende appartenenti alla categoria “a”, quelle 

che impiegavano film estensibili manualmente, perfettamente saldati. I risultati hanno 

evidenziato forti accumuli di CO2 (sino a 18 %) e concentrazioni medie di O2 intorno al 

2 % anche in condizioni refrigerate, mentre a 20 °C si instauravano condizioni asfittiche 

con picchi di CO2 del 30 % e valori medi di O2 intorno all’1%. (Fig. 4 A e B), con 

conseguente perdita dei requisiti qualitative e commerciali già dopo 2-3 giorni di shelf-life 

per lo sviluppo di sostanze volatili sgradevoli e per l’imbrunimento del cuore del 

capolino con conseguente perdita dei requisiti qualitative e commerciali già dopo 2-3 

giorni di shelf-life per lo sviluppo di sostanze volatili sgradevoli e per l’imbrunimento del 

cuore del capolino. (Fig 5). 
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Figura 4. Composizione dell’atmosfera interna in confezioni realizzate con film estensibile manualmente ben saldato 

conservati a 5°  C (A) o a 20° C (B). 

 

 
Figura 5. Imbrunimenti interni in capolini di carciofo ‘Spinoso Sardo’ a causa di condizioni asfittiche. 
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Packaging più rispondenti alla fisiologia dei capolini sono stati individuati in aziende 

appartenenti alla categoria “b” che utilizzavano le stesse tipologie di film estensibili 

manualmente delle aziende della categoria “a”, ma dotate di macchine confezionatrici 

meno efficienti nelle operazioni di saldatura. In questi casi la presenza di accidentali 

soluzioni di continuità favoriva un più intenso scambio gassoso e conseguentemente 

minori concentrazioni di CO2 e a più elevati livelli di O2. Tuttavia, la casualità e 

l’eterogeneità dei “difetti di saldatura” si evidenziava nella marcata variabilità della 

composizione dell’atmosfera interna tra le singole confezioni (Figura 6), cui faceva 

riscontro altrettanta variabilità nella durata della shelf-life e nella manifestazione di 

fisiopatie tra confezioni appartenente agli stessi lotti. 

 

 

 
Figura 6. Composizione dell’atmosfera interna in confezioni realizzate con film estensibile manualmente con difetti 

di saldatura conservate a 5° C (A) o a 20° C (B). 

 

Sotto il profilo fisiologico, risultati nettamente migliori sono stati riscontrati nelle 

confezioni realizzate con film termoretraibili microforati a livello industriale (Fig. 7), nei 

quali, tra l’altro, è effettuata anche una macro-foratura appena prima della saldatura con 

dispositivi presenti nelle macchine confezionatrici per pellicole termoretraibili. In questi 

casi, però, la bassa permeabilità al vapore acqueo dei film termoretraibili poliolefinici, 
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favoriva lo sviluppo di marciumi, in particolare della muffa grigia (Botrytis cinerea) (Fig. 

8). 

 

 

 
Figura 7. Composizione dell’atmosfera interna in confezioni realizzate con film in PE termoretraibile conservate a 

5 °C (A) o a 20 °C (B). 
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Figura 8. Muffa grigia in carciofi confezionati con film in PE termoretraibile. 

 

A conclusione di questa attività ci si è resi conto che l’idea di progettare un unico 

modello di “packaging” da proporre a tutte le aziende avrebbe incontrato difficoltà ad 

essere trasferito e accettato a livello aziendale. Infatti, le differenti procedure e protocolli 

di processo caratterizzanti tra le varie aziende avrebbero richiesto importanti 

investimenti da parte delle aziende per l’addestramento del personale a nuove procedure 

di processo, l’acquisto di nuove macchine confezionatrici e la riorganizzazione delle linee 

di lavorazione. 

A tal fine si è ritenuto più opportuno valutare per ogni tipologia di packaging i fattori 

critici più impattanti sulla qualità finale del prodotto e di proporre per ogni azienda 

nuove soluzioni che prevedevano minimi cambiamenti ai protocolli di processo 

sfruttando le linee di lavorazione e macchine confezionatrici già in possesso. 

Aspetti qualitativi, nutrizionali e nutraceutici del carciofo: influenza della gestione 

agronomica convenzionale e biologica della carciofaia 

È opinione diffusa che una agricoltura di tipo biologico fornisca vantaggi sulla 

sostenibilità ambientale e sulla salute degli operatori rispetto a quella convenzionale 

avendo quest’ultima come obiettivo non il raggiungimento di livelli produttivi 

comparabili con una agricoltura convenzionale ed intensiva, ma il mantenimento della 

fertilità e della sostanza organica nel suolo senza far ricorso a sostanze di sintesi 

(fertilizzanti e agrofarmaci). 

Ma l’altra domanda che ci si pone è se gli alimenti ottenuti da colture biologiche diano 

effettivi vantaggi alla salute umana rispetto a quelli provenienti da sistemi convenzionali 

in termini di apporto di sostanze nutritive e nutraceutiche. 

I dati disponibili in letteratura non danno una risposta univoca. In alcuni casi i prodotti 

biologici hanno un contenuto in sostanze nutrizionali e nutraceutiche maggiori rispetto a 

quelli convenzionali, in altri prodotti invece non sono state evidenziate differenze 
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significative. Per quanto riguarda il carciofo, in bibliografia sono disponibili solo poche 

informazioni. Per questo motivo, tra le attività previste nel progetto CARBIO sono state 

inserite delle prove comparative sugli aspetti nutrizionali e nutraceutici tra il carciofo 

coltivato in sistemi biologici rispetto a quello ottenuto in sistemi convenzionali. 

L’importanza di queste informazioni risiede nel fatto che il carciofo sin dall’antichità è 

stato utilizzato dall’uomo non solo come alimento ma anche come rimedio nei confronti 

di diverse patologie e oggi, per le sue proprietà, è utilizzato anche in farmacologia come 

fonte di metaboliti bioattivi per preparazioni omeopatiche e di integratori alimentai. Le 

proprietà salutistiche del carciofo sono legate alla sua particolare composizione chimica 

costituita da elevate concentrazioni di composti polifenolici rappresentati 

prevalentemente da acidi caffeilchinici derivati dall’acido caffeico e da minori 

concentrazioni di flavonoidi presenti come glucosidi e rutinosidi. 

Nell’ambito del progetto “CarBio” il confronto sugli aspetti nutrizionali e nutraceutici 

tra carciofo biologico e convenzionale è stato effettuato mediante due differenti prove. 

Nella prima la comparazione è stata effettuata analizzando le diverse componenti 

durante tutto il periodo di raccolta del carciofo effettuando dei campionamenti mensili a 

partire da novembre sino ad aprile. Nella seconda la comparazione è stata effettuata 

valutando l’evoluzione in conservazione refrigerata a 5°C seguita da un periodo di shelf-

life di 3 giorni a 20° C delle componenti nutrizionali e salutistiche di carciofi confezionati 

simulando quello che avviene in una azienda dove il carciofo confezionato viene 

trasportato in condizioni refrigerate verso i mercati di vendita per poi essere 

commercializzato in condizioni non controllate di temperatura (Fig. 9). 

 
Figura 9. Carciofi mondati e confezionati 
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Le analisi sono state eseguite sui capolini e i parametri presi in considerazione sono stati 

il contenuto in fibre, in zuccheri semplici, in fenoli totali ed è stata determinata l’attività 

antiossidante e il profilo quali-quantitativo dei composti fenolici. 

I parametri rilevati in entrambe le prove non hanno evidenziato differenze significative 

tra i capolini provenienti da sistemi colturali biologici e convenzionali, mentre piccole ma 

significative differenze sono state riscontrate in relazione al periodo di raccolta. 

In particolare, il contenuto in fenoli totali è aumentato in modo lineare passando da 

circa 1800 mg/Kg di peso fresco a novembre a circa 3000 mg/Kg ad aprile. Un andamento 

simile è stato osservato per l’attività antiossidante, con valori che da novembre ad aprile 

sono passati da 0,45 a 0,85 mmoli di trolox equivalenti per Kg di prodotto fresco (figura 

10). 

 

 
Figura 10. Contenuto in fenoli totali e attività antiossidante in diversi periodi di raccolta 

 

Tra gli zuccheri semplici il glucosio è risultato il più rappresentativo, con una 

concentrazione di circa 1 mg/kg di peso fresco, seguito dal saccarosio e dal fruttosio con 

concentrazioni di circa 0,4 e 0,6 mg/Kg, rispettivamente. Il contenuto in zuccheri è rimasto 

invariato nel corso della stagione mentre il contenuto in fibre è risultato superiore nei 

capolini raccolti ad aprile (figura 11). 
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Figura 11. Evoluzione del contenuto in glucosio, saccarosio e fruttosio nel periodo di raccolta novembre – aprile. 

 

In figura 12, è riportato il cromatogramma relativo al profilo quali-quantitativo dei 

composti fenolici. I composti rilevati sono stati tra gli acidi dicafeilchinici, l’acido 

neoclorogenico, l’acido clorogenico, l’acido 1-O-dicaffeilchinico, l’acido 3,5-O-

dicaffeilchinico e l’acido 1,5-O-dicaffeilchinico e tra i flavonoidi l’apigenina-glucoside e 

l’apigenina rutinoside. Nel cromatogramma sono presenti altri picchi relativi ad altri 

composti che non sono stati identificati in quanto presenti in concentrazione troppo 

bassa. Come tendenza generale, i composti caffeilchinici sono aumentati linearmente da 

novembre ad aprile e l’acido clorogenico è risultato il composto fenolico presente in 

maggiore concentrazione con valori di circa 700 mg/Kg e 1400 mg/kg rispettivamente a 

novembre e aprile. 
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Figura 12. Cromatogramma HPLC a 330 nm del profilo polifenolico dell’estratto metanolico di carciofo. Composti 

identificati: (1) acido neoclorogenico, (2) acido clorogenico, (3) acido 1-O-dicaffeilchinico, (4) acido 3,4-O-

dicaffeilchinico, (5) acido1,5-O-dicaffeilchinico. 

 

I risultati ottenuti nella prova di comparazione sull’evoluzione delle caratteristiche 

nutrizionali e nutraceutiche dei capolini confezionati e frig-oconservati, non hanno 

evidenziato differenze significative tra i carciofi biologici e convenzionali, mentre piccole 

ma significative differenze sono state riscontrate in relazione al periodo di conservazione 

(Fig. 13) 

  
Figura 13. Aspetto dei carciofi frigo-conservati a 5°C per 5, 10, 15 giorni più i rispettivi periodi di simulazione delle 

condizioni di mercato a 20°C. 
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In particolare, tra gli zuccheri semplici il contenuto in saccarosio e fruttosio è rimasto 

costante durante la conservazione, mentre, il glucosio ha subito un decremento di circa il 

30% e 50% rispettivamente in condizioni di simulazione di mercato a 20° C dopo 10 e 15 

giorni di frigoconservazione. 

Il contenuto in fenoli totali così come l’attività antiossidante non hanno subito 

significative variazioni, mentre tra i singoli componenti della frazione fenolica, il 

contenuto in acido clorogenico ha subito una progressiva diminuzione durante la 

conservazione (fig. 14) 

 
Figura 14. Evoluzione della concentrazione di acido clorogenico in carciofi confezionati e frigo-conservati a 5°C per 

5, 10, 15 giorni più i rispettivi periodi di simulazione delle condizioni di mercato a 20°C. 
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MIGHELI Q. 1, TILOCA M. T. 1 
1 Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Agraria  

 

PROTOCOLLO UTILIZZO FITOFARMACI PROGETTO CarBio 

Il protocollo, ha la funzione di trasferire conoscenze tecnico-scientifiche acquisite 

dall’Università individuando mediante azioni dirette in campo i principi attivi 

compatibili con il regime biologico per valutarne l’efficacia nel contenimento dei 

principali patogeni.  

 

PRODOTTI CONSIGLIATI DA IMPIEGARE  

CONTANS WG 

PRODOTTO: CONTANS WG (granuli idrodisperdibili) 

N° REGISTRAZIONE: 11252 del 26.03.2002 

INTERVALLO DI SICUREZZA: NESSUNO 

 

Il prodotto Contans WG è un fungicida naturale a base di Coniothyrium minitans adatto 

per il controllo dei marciumi del colletto.  

Coniothyrium minitans è un fungo antagonista specifico per il controllo di Sclerotinia 

sclerotiorum, Slerotinia minor, Sclerotinia trifoliorum e Sclerotinia cepivorum, comunemente 

presente nel terreno, che vive unicamente a spese degli sclerozi ossi gli organi di 

propagazione e sopravvivenza del patogeno, dotati di elevata persistenza nel terreno 

(anche 2-3 anni). 

Coniothyrium minitans entra nei propagoli del patogeno attraverso piccoli pori o superfici 

lacerate mediante lisi enzimatica e una volta entrato penetra a livello inter e intra-

cellulare dove produce corpi fruttiferi attraverso riproduzione asessuata. L’infezione 

prosegue causando alterazioni cellulari dovuti ad un alto potenziale osmotico che porta 

al distaccamento della membrana. Generalmente, le spore del microrganismo 

antagonista germinano nel suolo e danno origine ad un ammasso miceliale che, in 2-3 

mesi circa, distrugge gli sclerozi presenti nel terreno. Coniothyrium minitans non è 

modificato geneticamente, ed essendo antagonista altamente specifico nei confronti di 

Sclerotinia, non altera l’ecosistema naturale, non è fitotossico cosi come non risulta 

dannoso per l’uomo, gli animali e i pesci. 
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Il prodotto è ammesso in agricoltura biologica ed integrata e può essere impiegato su 

tutte le colture sensibili a Sclerotinia spp., in fase di pre-impianto della coltura 

direttamente sul suolo con successivo interramento mediante lavorazioni meccaniche 

oppure direttamente in concia sugli organi di propagazione agamica (ovoli) a cui deve 

seguire una irrigazione, per favorire l’attivazione delle spore del Coniothyrium. 

Il prodotto deve essere rapidamente incorporato nel terreno mediante lavorazione 

meccanica a 10-20 cm di profondità. Dopo tale operazione occorre non lavorare più il 

terreno per evitare di portare nello strato superficiale sclerozi presenti in profondità. 

La dose di impiego varia a seconda della tipologia di impiego. Si distribuiscono 4 kg ha-1 

con macchina irroratrice se la distribuzione avviene direttamente sul suolo; mentre se la 

distribuzione avviene in concia le dosi variano dai 10 ai 13 g per litro di soluzione 

preparata con un tempo di sosta di circa 20-30 minuti.  

Si consiglia di fare una pre-diluizione in circa 5 litri di acqua e poi rimescolare 

energicamente per portare in sospensione le spore.  

Non è assolutamente fitotossico per la coltura successiva. 

 

RADIX SOIL  

PRODOTTO: RADIX SOIL (polvere bagnabile) 

N° REGISTRAZIONE: 013593 del 12.02.2007  

ESTENSIONE REGISTRAZIONE: 13593 del 05.02.2020 

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 GIORNI 

 

Il prodotto RADIX SOIL è un bio-agrofarmaco a base di Trichoderma asperellum e 

Trichoderma gamsii ad azione antagonista contro le malattie fungine del terreno nello 

specifico adatto contro gli attacchi di funghi parassiti dell’apparato radicale e del colletto 

quali: Rhizoctonia solani, Pythium spp., Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium dahliae, 

Thielaviopsis basicola, Sclerotium rolfsii, Phytophthora spp., Armillaria mellea.  

L’uso di RADIX SOIL è indicato su colture orticole, ornamentali, floricole e inoltre su 

colture arboree da frutto e forestali.  

Il prodotto, sfrutta le proprietà antagonistiche dei funghi del genere Trichoderma per 

prevenire gli attacchi di diversi funghi fitopatogeni a carico dell’apparato radicale, 

quindi non ha azione curativa, di conseguenza in caso di infezioni in corso il prodotto 

non consente di ottenere effetti benefici sulle colture. L’applicazione di RADIX SOIL è 

preferibile avvenga quando la temperatura del terreno è almeno di 10 °C. e in caso di 

applicazioni su terreni asciutti si consiglia di intervenire con una leggera irrigazione 

prima del trattamento. In terreni particolarmente poveri di sostanza organica (< 1%) si 

consiglia di miscelarlo ad un fertilizzante fluido ricco di sostanza organica, mentre 
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bisogna evitare l’irrigazione dopo il trattamento, per limitare il trasporto delle spore nelle 

acque sotterranee. RADIX SOIL può anche essere applicato attraverso gli impianti di 

fertirrigazione in miscela con i più comuni fertilizzanti. 

Per una migliore efficacia del prodotto, che può essere sia distribuito sul terreno che in 

concia è necessario un preparare un pregerminato in acqua a temperatura ambiente 

almeno 24-36 ore prima dell’impiego. 

Qualora l’applicazione avvenga direttamente sul terreno RADIX SOIL, può essere 

applicato anche in interventi frazionati da 2,5 kg ha-1. Il primo intervento deve essere 

effettuato alcuni giorni prima dell’impianto, un secondo intervento invece, allo stesso 

dosaggio, può essere eseguito all’impianto, preferibilmente in modo localizzato sulla fila. 

RADIX SOIL si conserva nelle normali condizioni di magazzino a temperatura ambiente 

per un periodo di 15-18 mesi. 

 

AQ 10 WG 

PRODOTTO: AQ 10 WG  (granuli idrodisperdibili) 

N° REGISTRAZIONE: 11786 del 22.01.2004 

INTERVALLO DI SICUREZZA: 0 GIORNI 

 

Il prodotto AQ 10 WG è un bio-fungicida naturale a base di Ampelomyces quisqualis un 

fungo Ascomicete presente in natura che vive a spese di tutti gli oidii appartenenti alla 

famiglia delle Erysiphaceae.  

AQ 10 WG è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo 

Ampelomyces quisqualis pertanto è importante che venga conservato con cura, poiché 

potrebbe deteriorarsi, in un luogo fresco e asciutto. Se conservato nella sua confezione 

originale ha una stabilità garantita di 1 anno a temperatura ambiente ed almeno 3 anni a 

temperature comprese tra + 4 e + 8 °C. Non bisogna esporre il prodotto a temperature 

estreme, alte o basse e una volta che la confezione viene aperta deve essere 

completamente utilizzata. 

Il meccanismo di azione di Ampelomyces quisqualis è molto semplice: le spore del fungo 

distribuite in mezzo acquoso, si idratano e una volta a contatto con il micelio dell'ospite, 

germinano dando origine ad un tubetto che penetra nel micelio dell'oidio 

parassitizzandolo.  

La progressiva invasione del micelio del patogeno da parte delle ife del micoparassita 

determina nel giro di 5-7 giorni la formazione del picnidio e la morte dell’oidio. 

L’avvio dell’infezione richiede quindi un velo d’acqua e lo sviluppo ottimale è favorito 

da una temperatura compresa tra 20 e 30°C. In condizioni favorevoli il processo di 

infezione si completa in meno di 24 ore. 
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La miglior tecnica di impiego del fungo, consiste nell’effettuare una serie di trattamenti 

inoculativi stagionali tendenti ad arricchire la popolazione naturale dell'antagonista 

fungino fino a livelli tali da garantire un contenimento dell'oidio.  

Le dosi di impiego di AQ 10 WG è pari a 35-70 g/ha con apparecchiature e volumi di 

acqua sufficienti a garantire una copertura ottimale della vegetazione. I dosaggi più alti 

sono consigliabili con infezioni particolarmente intense e con impianti a maggior 

sviluppo vegetativo. 

Sono necessarie almeno 2 applicazioni consecutive distanziate di 7-10 giorni per 

permettere un proficuo insediamento di Ampelomyces quisqualis sulla vegetazione, per 

irrorazione fino ad un massimo di 4 trattamenti per anno.  

Durante la stagione AQ 10 WG deve essere impiegato con infezione fungine di limitata 

diffusione (< 3 % di foglie attaccate). In caso di piogge superiori ai 6 mm si consiglia di 

ripetere il trattamento.  

I trattamenti con AQ 10 WG devono essere eseguiti nelle prime ore del mattino o in 

serata per assicurare un livello ottimale di umidità in modo da favorire la germinazione e 

l’insediamento di del fungo antagonista sulla vegetazione. E’ consigliato l’impiego di un 

coadiuvante a base di un olio minerale paraffinico estivo alla dose dello 0,1 - 0,3 % v/v 

oppure pinolene alla dose dello 0,03 - 0,05 % v/v. Mantenere la sospensione in continua 

agitazione durante l’applicazione. In caso di miscela con altri formulati, deve essere 

rispettato il periodo di carenza più lungo. 

Le spore di AQ 10 WG possono perdere vitalità se lasciate in sospensione acquosa per 

più di 12 ore, pertanto si consiglia di utilizzare la sospensione lo stesso giorno della 

preparazione.  

AQ 10 WG può essere impiegato in miscela con altri prodotti fungicidi e insetticidi quali: 

miclobutanil, fenarimol, iprodione, idrossido di rame (30 %), abamectina, azinfos-metile, 

Bacillus thuringiensis, carbaril, diazinone, dicofol, dimetoato, fenbutatin ossido, 

imidacloprid, metomil, olio minerale, propargite, pinolene. Alcuni prodotti quali lo Zolfo 

non possono essere usati in miscela con AQ 10 WG ma vanno alternati con un intervallo 

di 5 giorni dai trattamenti con AQ 10 WG.  

 

AMYLO-X  

PRODOTTO: AMYLO-X (granuli idrodisperdibili) 

N° REGISTRAZIONE: 15302 del 07.02.2012 

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 GIORNI 

 

Il prodotto AMYLO-X è un fungicida e battericida microbiologico a base di Bacillus 

amyloliquefaciens subspecie plantarum (D747), batterio gram-positivo comunemente 
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presente in natura e caratterizzato da un ampio spettro d’azione nei confronti di muffa 

grigia (Botriyis cinerea) specie di peronospora (Bremia lactucae) e alcune batteriosi. 

Il nome Bacillus amyloliquefaciens deriva dalla capacità del batterio di produrre l'enzima 

amilasi responsabile della degradazione degli zuccheri complessi in zuccheri semplici. In 

natura i ceppi di batteri appartenenti alle specie Bacillus amyloliquefaciens sono in grado di 

contenere i patogeni delle piante, competendo con questi ultimi per le fonti nutritive e 

per lo spazio, e di proteggere la propria nicchia ecologica secernendo sostanze che 

inibiscono lo sviluppo di potenziali competitori. Il ceppo plantarum è inoltre noto per la 

sua capacità di indurre nelle piante la resistenza sistemica all’attacco da parte dei 

patogeni. 

AMYLO-X svolge solo un’azione preventiva nei confronti dei patogeni e non può essere  

considerato un prodotto curativo. Può però svolgere un ruolo fondamentale nella 

riduzione dello sviluppo di popolazioni resistenti ai fungicidi di sintesi, grazie al 

complesso modo d'azione (tipico dei formulati microbiologici), che consente un ridotto 

rischio di resistenza. AMYLO-X può essere miscelato con tutti i fungicidi e gli insetticidi 

di sintesi e non lascia residui.  

La dose d’impiego è 2 kg/ha da distribuire all’inizio o in previsione di un infezione.  Il 

prodotto può essere applicato con atomizzatore, con barra verticale, con erogatore da 

campo o con pompa a spalla. Il prodotto va versato direttamente nel serbatoio riempito a 

metà d’acqua e poi si aggiunge il volume d’acqua rimanente mescolando accuratamente 

la soluzione. 


