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• La pratica della coltivazione del carciofo fin dai tempi 

antichi ha contribuito a selezionare nei diversi ambienti 

di coltivazione differenti tipi differenti per

• epoca di produzione, forma, dimensioni e 

spinescenza dei capolini

Ad esempio:

• in Sardegna, Liguria, Piemonte e Lombardia è preferito il 

tipo “Spinoso Sardo”;

• nel Lazio ed in Campania sono molto richiesti i tipi a 

pezzatura grossa “Romanesco” e “Campagnano”;

• in Toscana è tradizionale il “Violetto di Toscana”;

queste varietà sui mercati locali spuntano sempre prezzi 

più alti del tipo più coltivato in Italia, il “Catanese”.

Varietà di carciofo



Oltre alle varietà di carciofo più conosciute, 

ve ne sono altre, che hanno un’esclusiva 

importanza locale ed interessano solo 

piccole superfici a livello regionale.



tipologie principali diffuse a livello nazionale:

• 1. il “Catanese” o “Violetto di Sicilia”,

• 2. il “Romanesco”,

• 3. lo “Spinoso sardo”,

• 4. il “Violetto di Provenza” ed il “Violetto di 

Toscana”.



“Catanese” o “Violetto di Sicilia”
44  sinonimi e tra questi, in Puglia:

Violetto del Salento, Nostrano di

Brindisi, Violetto di Brindisi, Brindisino, 

Locale di Ostuni, Locale di

Mola, Precoce di Mola, Violetto di Mola, 

Tardivo di Mola, Baresano,

Baresana, Violetto di S. Ferdinando, 

Nostrano di Orta Nova, Violetto

precocissimo di Foggia, Violetto di Puglia.

Moltiplicato tramite carducci



In Puglia quali ibridi F1? 



epoca di produzione e caratteristiche 

morfologiche del  capolino.

Considerando l’epoca di raccolta, le varietà 

di carciofo si distinguono in due gruppi:

• precoci o autunnali

• tardive o primaverili

Classificazione delle cultivar



Cv autunnali

• produzione si verifica a cavallo 
dell'inverno, con inizio ad ottobre-
novembre e, dopo una stasi invernale, 
continua in primavera fino a maggio.

• capolino medio-piccolo, del peso di circa 
150-200 g. 

• Una parte consistente della seconda 
produzione, cioè quella che appare dopo 
l'inverno, viene destinata all'industria 
conserviera per la surgelazione e 
l'inscatolamento. 



Precoci

“Catanese”, “Violetto di Provenza”, “Spinoso sardo”,

dette anche “rifiorenti”, non sembrano essere 

fortemente influenzate dal foto e dal termoperiodo,

per cui sono capaci di fornire una produzione 

anticipata e pressoché continua tra l’autunno e la 

primavera, se sottoposte a “forzatura” (irrigazione 

anticipata e trattamento con gibberelline).



Tardive
“Romanesco”, “Campagnano”, “Violetto di Toscana”,

necessitano di un periodo di basse temperature 

(intorno a 7 °C) per l’induzione a fiore e perciò non 

rispondono con l’anticipo della produzione 

all’applicazione delle tecniche di forzatura; di 

conseguenza producono solo in primavera dopo aver 

subito l’effetto delle basse temperature: fabbisogno in 

freddo di circa 250 ore.

Molti genotipi tardivi di carciofo si comportano, per 

quanto riguarda l’induzione a fiore, come piante 

biennali. Infatti, in autunno le piante si accrescono 

emettendo numerose foglie e completando la fase 

giovanile, soddisfano il fabbisogno in freddo durante 

l’inverno e poi fioriscono in primavera con i giorni lunghi.



Cv tardive dette anche primaverili  non 

rifiorenti

• sono coltivate nelle aree costiere dell'Italia 

centro-settentrionale 

• produzione che può durare da febbraio-

marzo fino a maggio-giugno. 

• capolino molto più grande dei rifiorenti 



caratteristiche del capolino

Inermi:

• “Catanese”, “Violetto di 

Provenza”,

• “Romanesco”, “Violetto 

di Toscana”, ecc.

Spinose:

• “Spinoso sardo”,

• “Violetto spinoso di 

Palermo”.





Forma del capolino





Brattee

• La forma del capolino e la colorazione delle 
brattee esterne sono parametri di frequente 
utilizzati per la classificazione delle cultivar. 

• Le diverse forme possono schematicamente 
ricondursi a: cilindrica, conica, ovoidale, 
ellissoidale, sferica, sub sferica. 

• Il colore delle brattee va dal verde chiaro al 
violetto scuro uniforme; più frequentemente il 
verde e il viola sono presenti entrambi con 
diversa preponderanza dell’uno rispetto all’altro 
e con sfumature più o meno intense. 





Successione delle fenofasi







FORZATURA  DEL CARCIOFO



• In cultivar precoci è possibile ottenere 

l’accelerazione dei processi di induzione e 

differenziazione dei capolini effettuando 

trattamenti con fitoregolatori. I più 

comuni sono quelli costituiti da 

applicazioni di acido gibberellico (GA3)

che consentono di:

• anticipare il passaggio dalla fase 

vegetativa a quella riproduttiva,

• aumentare il numero totale di capolini

• favorire anche l’allungamento dello 

stelo fiorale.



Acido gibberellico (GA 3)  

• somministrato quando la pianta presenta 

la 10 a -15 a foglia, circa un mese e 

mezzo prima della raccolta 



Fitoregolatori Auxine: 

• favoriscono la radicazione di ovoli e 

carducci 





IMPIANTO

• Trapianto di piantine da seme (acheni) 

• Trapianto di carducci (*) non radicati 

/radicati

• Trapianto di piantine micropropagate

• ovoli 

• porzioni di rizoma (desueto)

(*) presenti durante la ripresa vegetativa 

della pianta, molto poco presenti durante la 

produzione di capolini





Impianto e ciclo di coltivazione.

• la propagazione per achenio (seme del 

commercio) è in progressivo aumento, 

grazie alla recente introduzione di ibridi 

F1con ottime capacità produttive.



carducci



Impianto con carducci

• Quando? nel periodo autunno  o 

primaverile

• Da dove? provenienti dalla scarducciatura 

di altre carciofaie. 

• Cosa sono? germogli che crescono alla 

base della pianta e vengono distaccati

• Come sono? lunghezza di 20-40 cm e 

provvisti di 4-5 foglie, la cui parte distale 

viene tagliata al momento dell'impianto. 



SCARDUCCIATURA: lo scopo è ripristinare al secondo 

anno il sesto d’impianto e mantenere in equilibrio produttivo 

la pianta

• Eliminazione dei carducci in esubero: se 

ne lasciano 1-2

• Operazione molto onerosa, perché fatta 

manualmente 

• Numero di scarducciature annue 1-2: in 

autunno e una ad inizio primavera 

• Tanto più l’ impianto è fitto, tanto minore è 

il numero di carducci emessi e quindi la 

necessità di scarducciature



Scopo della scarducciatura
• Con la scarducciatura si riduce il numero 

di capolini/pianta, ma viene favorita la 

precocità di raccolta

• Una pianta produce da 8 a 15 carducci

• La scarducciatura sarà più o meno intensa 
a secondo della varietà, della fertilità del 
terreno e della densità delle piante. 

• A seconda delle condizioni colturali, 
vengono lasciati uno, due  carducci per 
pianta. 



Carducci non radicati

• L’impiego di carducci appena distaccati dalla 

pianta spesso provoca numerose fallanze anche 

a causa delle ferite presenti, che facilitano 

l’attacco di funghi terricoli parassiti. 

• Con l’impianto autunnale, la raccolta dei capolini 

inizia nella primavera successiva



Impianto tramite carducci

carducci radicati

• carducci radicati allevati in piantonaio fino al 

momento del trapianto, effettuato di solito in 

luglio

• Questa tecnica consente una percentuale 

elevata di attecchimento e l’uniforme entrata in 

produzione delle piante in novembre.



ovoli
• rami quiescenti inseriti sul rizoma, ricchi di 

sostanze di riserva e con molte gemme, di 

forma cilindrica, lunghi fino a 13-14 cm, 

diametro 1-3 cm. 

• Vengono prelevati dalle piante in riposo in 

luglio-agosto e fatti pregermogliare in 

ambiente caldo-umido. 

• trapiantati in estate, producono già in 

autunno o inverno.





ovoli

Problemi legati alla propagazione: disformità e 

trasmissione di malattie



PARTI DI RIZOMA (ceppaia):

• Il ciocchetto è prelevato durante la 

dicioccatura

Si ottiene una  notevole disformità.

• Il ciocchetto è costituito da una porzione 

basale del rizoma provvisto di gemme e, 

come gli ovoli, viene prelevato durante i 

mesi di luglio-agosto con le piante in 

riposo e piantato subito dopo.

• la piena produzione si ottiene nella 

primavera successiva 

















• La propagazione per ‘seme’ può costituire 

una valida alternativa a quella agamica, 

perché contribuisce alla razionalizzazione 

della tecnica colturale, al miglioramento 

dello stato sanitario delle piante e 

all’incremento delle produzioni unitarie. 

• Il contenimento del costo del seme 

potrebbe favorire l’ulteriore espansione 

della coltura. 

Propagazione per seme













• L’epoca di impianto e il ciclo di 

coltivazione sono fortemente condizionati, 

oltre che dal tipo di materiale di 

propagazione e dalla cultivar, dal diverso 

andamento climatico degli areali di 

coltivazione. 







Densità di piante

varia :

- fertilità del terreno, 

- Cultivar

- tipo di meccanizzazione aziendale; 

generalmente è compresa tra 7.000 e 9.000 
piante/ha. 

Con l’aumentare della densità aumenta la 
resa, ma diminuisce la dimensione dei 
capolini.



Sesto di impianto

• In media 1m x 1m; 1,2 m x 1,2m 

• Nel foggiano le piante sono disposte 
solitamente in file singole con distanze che 
variano da 120 x 120 cm a 140 x 140 cm, 
nel caso di disposizione ‘in quadro’ oppure 
‘in rettangolo’ a 130-140 x 90 cm. 

• Nel brindisino è molto diffuso il ‘siepone’ 
con le file distanti 180 cm e le piante a 60-
90 cm sulla fila.





ESIGENZE NUTRITIVE MOLTO ELEVATE 







IRRIGAZIONE  delle cultivar precoci

Irrigazione: da luglio a ottobre. 

Volume stagionale: 4000-5000 m 3 /ha 

Volume d’ adacquamento: per la prima adacquata di 

risveglio estivo, 800-1000 m3 /ha 

Ogni 10-15 giorni: 400-600 m3 /ha 

Metodi: goccia, manichetta forata , aspersione

Si interviene quando il terreno contiene il 30% dell’AFD, 

riportandolo alla capacità di campo







diserbo



Diserbo

















• Le cultivar più diffuse in Puglia sono il 

‘Violetto di Provenza’, che si è affermato 

con molto successo negli ultimi vent’anni 

in provincia di Foggia, sostituendo 

progressivamente le popolazioni locali e 

assumendo il nome di ‘Francesino’. 

Questa cultivar è molto produttiva e con la 

tecnica della ‘forzatura’ gli agricoltori 

riescono ad anticipare la produzione già 

nel mese di settembre con notevoli 

benefici economici, in considerazione della 

scarsa presenza in quel periodo di capolini 

provenienti da altre regioni. 



• Il ‘Violetto di Sicilia’ o ‘Catanese’ è 
maggiormente coltivato in provincia di 
Brindisi e di Bari dove viene indicato 
rispettivamente come ‘Brindisino’ e ‘Locale 
di Mola’. 

• Studi di genetica molecolare hanno 
evidenziato che il ‘Brindisino’ e il ‘Locale di 
Mola’ appartengono alla tipologia del 
‘Catanese’, confermando informazioni già 
note che le prime carciofaie commerciali in 
Puglia e in Basilicata, risalenti 
all’immediato dopoguerra, furono 
realizzate con materiale di propagazione 
proveniente dalla Sicilia. 



• Nel territorio pugliese si segnalano inoltre 

alcuni impianti di ‘Romanesco’, ‘Terom’, 

‘Tema 2000’; quest’ultima ha suscitato 

notevole interesse per la sua buona 

capacità produttiva, la resistenza al freddo 

e per la colorazione violetta dei capolini 

ben accetti nei mercati toscani. 



• La cultivar più diffusa in Sardegna è lo ‘Spinoso 

sardo’, mentre per la Sicilia il ‘Violetto di Sicilia’ 

ed altri ecotipi ad esso ascrivibili. 

• Nel Lazio è maggiormente coltivata la ‘C3’, 

ottenuta per micropropagazione, che ha quasi 

totalmente sostituito le numerose tipologie di 

‘Romanesco’, perché più precoce e produttiva. 

• In Campania sono diffuse ‘Tondo di Paestum’ e 

‘Castellammare’.



cultivar ibride propagate per seme di nuova 
introduzione 

• ‘Opal’, ‘Concerto’ e ‘Madrigal’: 

• sanità delle piante 

• elevata produttività e qualità dei capolini. 



• Le cultivar propagate per seme, 
indipendentemente dall’epoca di trapianto 
(estate/inizio autunno), producono naturalmente 
a partire da fine inverno/primavera, cioè sono 
tardive. 

• applicazioni di GA3 aumentano ed anticipano la 
produzione di capolini, ma l’efficacia dipende 
dalla dose e dal numero dei trattamenti, dalla 
data di semina/trapianto e dalle cultivar. 

• In genere sono sufficienti tre trattamenti a dosi 
comprese tra 5 e 60 mL/L, effettuati a partire da 
piante con 10 foglie ad intervalli di tre settimane 
(Calabrese et al., 2004).



Andamento climatico: le gelate in 

provincia di Brindisi

• il rischio di gelate è molto basso: 3% dal 
risveglio della carciofaia fino a tutto 
dicembre; solo 4% nella prima decade di 
febbraio;  



• le gelate sono frequenti, la probabilità è 

del 4% già a partire dalla fine di novembre, 

aumenta al 10% a fine dicembre e 

raggiunge il 15% all’inizio di febbraio

Andamento climatico: le gelate in 

provincia di Foggia



Risveglio della carciofaia



• nel foggiano è pratica comune il risveglio 
precoce delle carciofaie (metà - fine 
giugno) e la ‘forzatura’ della coltura in 
modo da iniziare la raccolta all’inizio di 
ottobre (a volte anche a metà settembre).

• Le raccolte proseguono per tutto 
novembre e, a ritmo ridotto e in assenza di 
gelate, anche durante i mesi invernali; più 
di frequente invece le carciofaie risultano 
fortemente danneggiate dagli 
abbassamenti termici con conseguente 
interruzione del ciclo produttivo. 



• L’emissione dei capolini riprende 

progressivamente dalla fine di marzo per 

raggiungere il massimo a metà aprile e 

terminare a fine maggio. 



provincia di Brindisi

• il ciclo di coltivazione ha inizio 

generalmente in concomitanza delle 

piogge di fine estate; la raccolta inizia a 

metà novembre e prosegue durante tutto 

l’inverno; raramente le gelate sono di 

intensità tale da interrompere il ciclo 

produttivo delle piante. 



• Le gelate più spesso provocano danni 

sulle brattee esterne che deprezzano 

commercialmente i capolini; in primavera 

la produzione si concentra nel periodo 

marzo – aprile e prosegue a volte fino 

all’inizio di giugno.



• Il prolungato ricorso alla propagazione agamica 
ha favorito nel tempo un progressivo 
peggioramento delle condizioni fitosanitarie delle 
carciofaie con la comparsa di gravi problemi di 
carattere patologico e agronomico con ricadute 
economiche negative per i produttori. 

• I patogeni che destano maggior preoccupazione 
sono i virus ed i funghi tracheomicotici 
(soprattutto il Verticillium dahliae) che si 
trasmettono e diffondono facilmente con il 
materiale di propagazione, che ad un esame 
visivo risulta spesso completamente 
asintomatico. 

ASPETTI SANITARI


