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In questa lezione 

Germogli, micro-ortaggi  
e baby leaf 



Germogli, micro-ortaggi, Baby leaf 

       Germogli        Micro-ortaggi          Baby leaf 



definisce i germogli come «i prodotti 
ottenuti dalla germinazione del seme e 

dalla sua crescita in acqua o in altro 
mezzo di coltura, raccolti prima dello 

sviluppo di foglie vere e proprie e 
destinati ad essere consumati 

integralmente, incluso il seme» 

Regolamento della Commissione  
Europea 208/2013 











Quando, dove e perché nascono i microgreens? 

                                      microGreens: un po’ di storia 



Il termine micro-ortaggi non ha una 
definizione giuridica ma è generalmente 
utilizzato per descrivere giovani e tenere 

plantule commestibili prodotte a partire dai 
semi di varie specie di ortaggi, colture 

erbacee, erbe aromatiche e piante 
spontanee. 

A seconda della specie utilizzata, possono 
essere raccolti da 7 a 28 giorni dopo la 

germinazione, quando le foglie cotiledonari 
sono completamente formate. 



               microGreens: perché e come si utilizzano 

Aggiungono  
forme, colori  
e sapori a piatti  
anche molto  
semplici 
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               microGreens: perché e come si utilizzano 



                                      microGreens: perchè 



                                      microGreens: diffusione 



Produzione su scala commerciale negli USA 

                                      microGreens: diffusione 



                                      microGreens: diffusione 

ormai li troviamo anche al supermercato… 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfQ38as0sgCFUPVHgodmw0Pew&url=http://www.freshplaza.com/article/121742/fresh-origins-d%C3%A9buts-new-brand-and-packaging-of-microgreens-for-retail-grocery&psig=AFQjCNHTIz_ec6iBI0GiZ9V7HRmk74bHXg&ust=1445475111000671


                                      microGreens: diffusione 

ormai li troviamo anche al supermercato… 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPDHjsKu0sgCFQUmHgodIAgBOw&url=http://newportavemarket.com/micro-greens-way-future/&psig=AFQjCNHTIz_ec6iBI0GiZ9V7HRmk74bHXg&ust=1445475111000671


                                      microGreens: diffusione 

Rob Baan 
fondatore di Koppert 
Cress 
nel 2002 
 
In precedenza ha 
lavorato per Syngenta 
Seeds  
in circa 70 paesi 
per 20 anni 



                                      microGreens: diffusione 



definisce le baby leaf come «giovani 
foglie e piccioli di qualsiasi prodotto 

raccolto fino allo stadio di ottava 
foglia vera» 

Regolamento della Commissione  
Europea 752/2014 







  Sprouts Microgreens Baby leaf 

Ciclo produttivo 5-10 giorni 7-20 giorni 25-40 giorni 

Porzione edule Germoglio 
con radici 

Germogli con 
foglie cotiledonari 
e/o 1-2 foglie vere 

Foglie vere 

Sistemi di 
coltivazione 

Senza suolo 
 (solo acqua) 

senza suolo  
(su substrato) 

senza suolo 
o terreno 

Condizioni di 
coltivazione buio luce luce 

Uso di fertilizzanti no facoltativo necessario 

Uso di 
agrofarmaci no no si 

Raccolta senza taglio con o senza taglio con taglio 

                                      microGreens: cosa sono 



Caratteristiche a confronto 



bietolina basilico 

cavolo broccolo 

MicroGreens: le specie utilizzabili 

ravanello 

Fonte: www.koppertcress.com 



pisello 

erba cipollina amaranto 

MicroGreens: le specie utilizzabili 

frumento Fonte: www.koppertcress.com 



COMMERCIALIZZATI 
IN VASCHETTE DI  
IV GAMMA 

COMMERCIALIZZATI 
IN VASCHETTA CON 
IL SUBSTRATO 

CARATTERISTICHE 



                                      microGreens: diffusione 



                                      microGreens: diffusione 

Good Water Farms 
NY 

52 settimane/anno 
Ciclo medio 3 settimane 
17 cicli di produzione annui 



                                      microGreens: diffusione 

Grow House: Ritz Carlton Hotel, Naples FL 



                                      microGreens: diffusione 

In Nord America è 

particolarmente diffusa  

la pratica di auto produrre 

micro-ortaggi in casa, 

utilizzando i piccoli spazi 

che può offrire anche il 

davanzale di una finestra o 

un balcone 



Kit per l’auto-produzione di micro-ortaggi 

                                      microGreens: autoproduzione 



Produzione di microBroccoli in sei giorni 
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Produzione di microBroccoli in sei giorni 

                                      microGreens: autoproduzione 



Produzione di microBroccoli in sei giorni 

                                      microGreens: autoproduzione 



Produzione di microBroccoli in sei giorni 

                                      microGreens: autoproduzione 



Produzione di microBroccoli in sei giorni 

                                      microGreens: autoproduzione 



Produzione di microBroccoli in sei giorni 

                                      microGreens: autoproduzione 



               microGreens: densità di semina 



               microGreens: densità di semina 



               microGreens: densità di semina 

la densità di semina 

Semi grandi = 1 seme/cm2  

(es. cece, pisello, mais, ecc.) 

Semi medio-piccoli = 2 semi/cm2  

(es. ravanello, frumento, ecc.)   

Semi molto piccoli = 4 semi/cm2  

(es. rucola, cima di rapa, broccolo, cavolfiore, cicoria, 

ecc.) 



               microGreens: qualità dei semi 



Requisiti essenziali: 
 
 elevata germinabilità 

 
 selezione e calibrazione 
 
 non-conciato, possibilmente biologico 

 
 privo di tossine e/o agenti patogeni 

               microGreens: qualità dei semi 



               microGreens: scelta delle specie 



               microGreens: approviggionamento semi 

Dal punto di vista agronomico e commerciale la scelta delle specie 

da coltivare per la produzione di micro-ortaggi è legata molto alla 

disponibilità di seme di qualità, caratterizzato da elevata ed 

omogenea germinabilità, non trattato chimicamente, igienicamente 

sicuro ma allo stesso tempo disponibile a basso costo. Inoltre, è 

importante la scelta di specie che siano coltivabili tutto l’anno e che 

non abbiano 

esigenze termiche ed ambientali particolari, soprattutto in fase di 

germinazione. Infine, un aspetto critico a livello commerciale è la 

durata post raccolta o shelf life del prodotto. 



               microGreens: scelta delle specie 



               microGreens: scelta delle specie 

Russian kale 

Cavolo cinese 



               microGreens: approviggionamento semi 

Radish  
Ravanello 

Mild spicy 
flavour  Spicy flavour 

Spicy radish 
flavour  



               microGreens: scelta delle specie 

Nasturzio 

Cavolfiore 



               microGreens: scelta delle specie 

senape rossa mizuna 

rucola 



I micro ortaggi: agrobiodiversità 

Carota di Polignano 



Barattiere di Fasano 

I micro ortaggi: agrobiodiversità 



Cicoria di Molfetta 

I micro ortaggi: agrobiodiversità 



                                      microGreens: cosa sono 

‘Sprouts’ o germogli di cima di rapa 



                                      microGreens: cosa sono 

Micro 
cima di rapa 



                                      microGreens: cosa sono 

Baby cima di rapa 



Piante spontanee 

Specie spontanee di interesse orticolo  
 
Fonte Paese Specie (n.) 
Bianco, 1990 Italia 144 - 275 
Branca, 1991 Italia 410 
Bianco et al., 2001 Albania 690 
Bianco e Machackova, 2002 Italia 808 
 



 Asparagus acutifolius 
 A. tenuifolius 
 Asphodeline lutea 
 Atriplex portulacoides  
 Beta vulgaris subsp. 

maritima 
 Borago officinalis 
 Capparis ovata 
 Capsella bursa-pastoris 
 Centaurea nicaeensis 
 Chenopodium album  
 C. murale 
 Chicorium intybus 
 Chondrilla juncea  
 Chritmum maritimum 
 Clematis vitalba 
 Crepis sancta 
 C. vesicaria 
 Cynara cardunculus 
 Diplotaxis tenuifolia   

 D. erucoides 
 Foeniculum vulgare 
 Glebionis coronaria 
 G. segetum 
 Helminthotheca echioides 
 Hirschfeldia incana 
 Hypochaeris radicata 
 Loncomelos narbonensis 
 Malva sylvestris 
 Muscari comosum 
 Orobanche crenata 
 Papaver rhoeas 
 Parietaria officinalis 
 Plantago corònopus 
 Portulaca oleracea 
 Raphanus raphanistrum, 
 Reichardia picroides 
 Rumex obtusifolius 

 

Specie maggiormente consumate in Puglia (57) 

 R. Crispus 
 R. Pulcher 
 Salicornia patula 
 Scolymus hispanicus 
 S. Maculatus 
 Senecio vulgaris 
 Silene vulgaris 
 Silybum marianum 
 Sinapis arvensis 
 Sisymbrium officinale 
 Sonchus asper 
 S. Oleraceus 
 S. Tenerrimus 
 Urospermum 

dalechampii 
 U. Picroides 
 Urtica dioica 
 U. Urens 
 U. Pilulifera 
 U. membranacea 



Ruchetta violacea - marasciùle 
(Diplotaxis erucoides) 

Tarassaco – cascigne 
(Taraxàcum officinale) 

Aspraggine comune – sprùcede 
(Helminthotheca echioides)  

Senape selvatica - cimamarelle 
(Sinapis arvensis)  



Fine 
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