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CAVOLFIORE: Brassica oleracea var. Botrytis

CAVOLO BROCCOLO

Brassica oleracea
var. Italica



Brassica oleracea var. Sabauda  
cavolo verza 

Brassica oleracea var. Gemmifera  cavolo di Bruxelles
(biennale)

Brassica oleracea var. Acephala
cavolo da foglia



CIMA DI RAPA Brassica rapa var. 
Sylvestris



Specie minori di interesse orticolo

• Eruca vesicaria rucola coltivata

• Diplotaxis erucoides ruchetta violacea

• D. muralis ruchetta dei muri

• D. tenuifolia ruchetta selvatica



Generalità sulla famiglia Brassicacee

Ciclo biologico

Poliennale: cavolo da foglia

Biennale : cavolfiore

Annuale : cavolfiore, broccolo e cima di rapa

Esigenze termiche

• T opt. di germinazione: 25°C

• T opt. di accrescimento: 15-20°C

• T min. accrescimento: 5°C



• Biennalità: È legata alla richiesta di fabbisogno in freddo: T<10°C

Le diverse cv richiedono basse temperature per l’induzione e la 
differenziazione dell’apice riproduttivo che darà origine alla 
infiorescenza

T>20-25°C possono determinare il ritorno alla fase vegetativa con 
fenomeni di virescenza = giovani foglie sulla superficie della parte edule 
detta  corimbo (testa o palla)

Gli ibridi F1 sono caratterizzati da un migliore adattamento alle alte 
temperature (stagioni primaverili estive in regioni mediterranee)



Esigenze pedoclimatiche delle brassicacee

• Rustiche, prediligono terreni di medio impasto con modesto 
contenuto di Sali e un pH=6,5

• Sensibili ai ristagni idrici: sistemi drenanti in suoli pesanti

• Climi freschi ed umidi

• Prediligono cicli autunno-vernini



Origine e diffusione
• Il Cavolfiore (Brassica oleracea L. var. botrytis (L.) Alef. è una tra le crucifere 

più coltivate in Italia, diffusa soprattutto nelle regioni centro-meridionali e 
precisamente in Campania, Marche, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. 

• La sua origine è mediterranea

• Il nome deriva dal latino "caulis" (fusto, cavolo) e "floris" (fiore). 

• In Italia si affermò prima in Toscana, come testimoniano alcuni quadri Medicei 
dei primi del Settecento dove è ritratto un cavolfiore proveniente dalla zona di 
Arezzo che viene offerto in dono a Cosimo III. 

• I Paesi in cui è maggiormente diffusa la sua coltivazione sono l'India, la Cina, la 
Francia, l'Italia e gli Stati Uniti.

• Il cavolfiore viene utilizzato sia allo stato fresco che surgelato, disidratato e 
sottaceto (giardiniera).



CAVOLFIORE

O ANNUALE







Falsa infiorescenza= parte edule=MILIONI DI 
MERISTEMI APICALI

Falsa

Come nel tipo Romanesco



Cavolfiore 
tipo romanesco

nel tipo Romanesco il corimbo rappresenta un frattale: ogni singolo corimbo 
rappresenta la miniatura del corimbo composto



Esigenze in freddo

• Cultivar precoci:

non è richiesta per la formazione del “corimbo”, è richiesta per la 
formazione del racemo che si origina dal “corimbo”

T>20°C danno corimbi scadenti e ritardo nella produzione

Cultivar tardive

è richiesta per la formazione del “corimbo”

è richiesta per la formazione del racemo



Classificazione delle cultivar

• Produzioni Italia meridionale: consumo fresco  e prevalentemente 
mercati locali

• Produzioni Italia centro-settentrionale: mercati nazionali ed esteri e 
industria di trasformazione

- Esigenze in freddo= cv invernali; cv estive.
- Cv invernali: precoci (70 gg ciclo colt.), medie, tardive (180gg ciclo 

colt.)

- Ibridatori olandesi e australiani (1950) hanno selezionato le prime cv 
standard : precoci/medie, crescita contenuta, uniformità colore 
bianco candido, pezzatura medio-piccola 



attualmente

95% delle coltivazioni in Italia fa ricorso ad ibridi F1: Max uniformità di 
epoca di maturazione, dimensione e qualità del corimbo, 
ampliamento del calendario di produzione

Gli ibridi F1 si differenziano per :

• Classi di precocità

• Portamento della pianta

• Dimensione e colore del falso corimbo (bianco, verde e violetto)

• Destinazione del prodotto: fresco/trasformato

• maggiore resistenza alle malattie, 

• presentano dei costi della semente più elevati.



Nelle regioni centro meridionali

• Continuano ad essere diffusi gli ecotipi locali a corimbo verde e 
violetto



Sistemi e calendari di produzione

• Anche se la semina diretta fornisce ottimi risultati, oggi, in particolare con 
con l'impiego di ibridi, vengono utilizzate piantine da trapianto allevate in 
vivaio in appositi contenitori, successivamente trapiantate (da luglio a tutto 
settembre). 

• La vernalizzazione delle piantine (15-20 giorni a T: 2°C) sembra favorire la 
concentrazione del periodo di raccolta.

• IMPIANTO (trapianto)= Italia centro settentrionale: da agosto sino alla I dec. 
settembre

• Italia meridionale: da giugno a tutto ottobre
Con la scelta della cv si può realizzare un ampio calendario di raccolta: 
Durata ciclo colturale
cv precoci: 70 gg

Cv molto tardive: 180 gg e oltre

PRODUZIONE: da ottobre ad aprile



Produzione 
media
(Tonn/ha)

Densità 
colturale
(piante/m2)

Fabbisogni 
idrici
(m3/ha)

Asportazioni 
medie : kg
(per 1 tonn di 
produzione)

Fabbisogni 
nutrizionali

25 cv precoci

40-45 cv 
tardive

Da 2 a 4 900= colture 
autunno 
vernine
1500= colture 
estive

N: 4-5,8
P2O5: 1,6-3
K2O: 5-8

N= 150-200 
kg/ha
P2O5= 80-
120
K2O= 200-
250



Raccolta

• Il falso corimbo raggiunge il max accrescimento 

• Peso: 

F1 bianchi = da 500 a 2000 g

Varietà locali= da 500 a 4000 g



Prerefrigerazione

• I cavolfiori autunnali hanno necessità di essere pre-refrigerati (quelli 
tardivi in genere non ne hanno necessità) con acqua fredda e/o con il 
vuoto per portarli ad una temperatura di circa 5°C e poi conservarli in 
cella frigorifera ventilata con elevata umidità relativa (> 95%). 

• I tempi di conservazione in cella frigorifera sono in funzione della 
temperatura (a 0°C per 21-28 giorni; a 3°C per 14 giorni; a 5°C per 7-
10 giorni; a 10°C per 5 giorni). 

• Il trasporto deve essere effettuato tramite furgoni frigoriferi per 
mantenere inalterate le caratteristiche qualitative.



• - affogliato: sono eliminate solo le foglie grandi più esterne, 
mentre le altre sono lasciate a protezione del corimbo e 
appena spuntate nella parte terminale;
- coronato: sono eliminate solo le foglie grandi più esterne, 
mentre le altre sono tagliate al massimo circa 3 cm al di sopra 
della testa;
- defogliato: sono eliminate tutte le foglie ad eccezione di 
quelle più interne, giovani, tenere, avvolgenti e coprenti il 
corimbo, è la presentazione più frequente per le centrali 
ortofrutticole;
- nudo: tutte le foglie sono eliminate ed il corimbo è avvolto 
da un film plastico microperforato; è la forma più diffusa per 
l'esportazione

Commercializzazione



• coronato



defogliato



Uso

• Fresco

• conserve

• surgelato

• Cv a corimbo bianco si prestano bene alla surgelazione: resa alla 
surgelazione non inferiore all’80%

• Corimbi surgelati: sani  e non devono subire rialzi di T durante la 
conservazione

• Quarta gamma

• Quinta gamma



Composizione chimica e caratteristiche del 
cavolfiore

• Il cavolfiore è molto ricco in acqua (più del 90%) ma con un valore energetico 
trascurabile (25-30 calorie 100g di parte edule; 2% di proteine). 

• E’ ricco di amminoacidi essenziali: valina, metionina, treonina e triptofano

• Ha un buon contenuto in vitamina C, potassio, fosforo e calcio. 

• contiene diversi composti solforati che producono il caratteristico odore 
durante la cottura e causano qualche difficoltà di digestione ma, come altre 
crucifere (cavolo broccolo in particolare), presenta dei composti che 
sembrano svolgere un’azione antitumorale al colon e al retto.

• Le cv a corimbo violetto hanno capacità antiossidante maggiore di quelle 
bianche: functional food= composti bioattivi: fitoestrogeni, glucosinolati, vit. 
C, flavonoidi (quercetina), cisteina 



Avversità e parassiti

• Tra i parassiti che colpiscono il Cavolfiore ricordiamo:
Crittogame:
- Alternariosi (Alternaria brassicae);
- Ernia delle crucifere (Plasmodiophora brassicae);
- Marciumi basali (Sclerotinia spp., Rhizoctonia solani, Phoma lingam);
- Micosferella del cavolo (Mycosphaerella brassicicola);
- Ruggine bianca (Albugo candiada);
- Peronospora (Peronospora brassicae, Peronospora parassitica);
Batteriosi:
- (Xanthomonas campestris, Erwinia carotovora);
Insetti:
- Afidi (Myzus persicae) (Brevicoryne brassicae);
- Nottue, Cavolaie (Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Pieris brassicae);
- Elateridi (Agriotes spp.);
- Altica (Phyllotreta spp.);
- Punteruoli (Baris spp., Ceuthorrhyncus spp.);
- Mosca del cavolo (Delia radicum).
Inoltre vengono segnalati danni da nematodi, chiocciole e roditori.



Cavolo broccolo detto anche broccolo

Brassica oleracea L. var. Italica
La parte edule è una vera infiorescenza
Che si presenta compatta, globosa o a pigna, biancastra o verdastra o 
violacea o rossastra
Le foglie, inoltre, sono meno ampie, più ondulate, diritte e meno numerose 
che nel cavolfiore.

Il broccolo comprende molte varietà locali alcune delle quali precoci, come 
Ramoso verde calabrese, Bianco precoce, Broccolo di Verona, Primaticcio di 
Albano, e altre tardive, come il Pugliese, Tardivo di Albano, Nero di Napoli, 
ecc. 
Esistono anche ibridi F1. 























POPOLAZIONI DI CIMA DI RAPA








