
Corso di Orticoltura e Floricoltura 
STA 

(Orticoltura) 
 

• 17 aprile 2018 

• Classificazione degli ortaggi 

• Dott.ssa B. De Lucia 



Contenuti della lezione 
• Definizione di ortaggio 
• Chiavi  di classificazione degli ortaggi 
• Riconoscimento degli ortaggi 
• Curiosità: alcune sinonimie e false sinonimie 

Da dove studiare 

1. File della presentazione 
2. File della classificazione 

botanica (file word) 
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Definizione di ortaggi 
moltitudine di prodotti che provengono dall’orto 



In orticoltura generalmente la maturazione 

commerciale precede quella fisiologica 



 



 



 
14 chiavi 



 
Prima chiave:  Classificazione botanica (esempio)  

  

• Divisione   Spermatophyta  

• Sottodivisione   Angiosperme  

• Classe    Dicotiledoni  

• Sottoclasse   Metachlamydeae 

• Ordine    Cucurbitales  

• Famiglia   Cucurbitaceae  

• Sottofamiglia   Cucurbitoideae 

• Tribù   Melothrieae 

• Sottotribù  Melothriinae 

• Genere   Cucumis L.  

• Specie    C. melo L.  

• Varietà botanica  inodorus  Naud.  

• Varietà coltivata   (o cultivar) ‘Honey Dew’ 

 



Varietà botanica: popolazione 

all’interno di una specie di una pianta 

coltivata che si distingue per 

caratteristiche ben definite: morfologia 

dell’infiorescenza, del frutto, 

dell’habitus 

 

Es.:    

Cucumis melo L. var. Cantalupensis;  

C. melo L. var. Inodorus;  

O anche Cavolfiore e cavolo broccolo 







Seconda chiave 

• In pratica tutte le strutture organografiche 
della pianta, spesso metamorfosate, trovano 
utilizzazione come ortaggi.  
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Classificazione degli ortaggi (1 di 2)   ORGANO 
BULBO 

Aglio, Lampascione, Cipolla, 
Scalogno  

RADICE 
Carota 

 

ipocotile 
ingrossato 

Ravanello  

TUBERO Batata, Patata  

STELO Asparago  

INFIORESCENZE 
Carciofo, Cavolo broccolo, 

Cima di rapa  

FIORE 
Cappero (bocciolo), Zucchino 
(fiore maschile), Zafferano 

(stigma) 

SEME FRESCO Fagiolo, Fava, Pisello  
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Classificazione ortaggi   
- Organi ipogei 

• Scalogno, Lampascione, Aglio, Batata, Bietola 
da orto, Carota, Cipolla, Rapa, Ravanello, 
Scorzobianca, Scorzonera, Sedano rapa, 
Pastinaca, Patata, Prezzemolo da radice. 



Scalogno (Allium cepa L. var. aggregatum G. Don.)   

Il bulbo dello scalogno è 

tunicato come quello 

della cipolla, ma più 

piccolo (generalmente il 

suo diametro una volta 

pelato non supera i 4–

5 cm), ed è spesso 

composto da due o tre più 

piccoli bulbetti uniti in un 

bulbo tunicato unico poco 

più grande, nel complesso 

leggermente più 

affusolato della cipolla. 



Muscari comosum (L.) Mill.  
- lampascione 





Raphanus sativus L.                                                              ravanello 

ipocotile ingrossato 

Ravanello 
Raphanus sativus 
fam. Brassicaceae 





Germinazione epigea 
Alla prima porzione del 

fusto formata per l’attività 

della plumula, che è 

compresa tra i cotiledoni 

e il punto di inserimento 

della prima foglia o foglie 

normali, viene dato il 

nome di epicotile. 

L’epicotile di solito 

è piuttosto corto e 

rappresenta il 

primo internodo 

del fusto. 



Batata 
Ipomoea batatas L. 

Batata leccese 

TUBERO 
 



Asparago 
Asparagus officinalis 

STELO 
 



INFIORESCENZE  
Botanicamente vere infiorescenze: 

Carciofo, Cavolo broccolo, Cima di rapa  
 



Attenzione!!!! 
Nel Cavolfiore 

la parte edule è un insieme di 
tessuti meristematici, NON è una 

infiorescenza 

Falso corimbo 

Falsa infiorescenza 
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Classificazione degli ortaggi 

FOGLIE 

Basilico, Bietola da 
coste, Cavolo di 
Bruxelles, Cavolo 
cappuccio, Cavolo 

cinese, Cavolo verza, 
Finocchio, Indivia, 

Lattuga, Prezzemolo, 
Radicchio, Scarola, 

Sedano  

FRUTTO 

Cetriolo, Cocomero, 
Fagiolino, Mais, Melone, 
Peperone, Pomodoro, 

Taccole, Zucca, 
Zucchina,   

FALSO 
FRUTTO 

Fragola  



Taccole: Pisum sativum var. Macrocropon 

Le taccole, 

diversamente 

conosciute come 

"piselli mangiatutto« 

sono composte dal 

baccello e dai semi 

di una varietà 

botanica di pisello 

detta macrocropon 



Cardo (Cynara cardunculus L. subsp. cardunculus)  

Nervatura della foglia 
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Classificazione ortaggi 
- Strutture carpiche e fiorali 

FRUTTI: Barattiere (melone immaturo), Carosello, 
Cetriolo, Mais dolce, Melanzana, Melone, 
Peperone, Pisello, Pisello mangiatutto (Taccole), 
Pomodoro, Zucca, Zucchino, Cocomero, 
LAGENARIA 

• INFIORESCENZE: Carciofo, Cavolo broccolo, Cima 
di rapa,  

• Cappero (bocciolo),  

• Zucchino (fiore maschile). 



Lagenaria (Lagenaria siceraria Molina Standl.) – Bottle 

gourd 
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Terza chiave: Classificazione 
merceologica degli ortaggi 

Da condimento 

Aglio, aneto, basilico, 
cipolla, erba cipollina, 
origano, prezzemolo, 

rucola, scalogno, 
zafferano  

Aromatici 

Crescione, erba cipollina, 
finocchio, menta, 
origano, peperone 

piccante, rosmarino, 
ruchetta, salvia, timo 

Crittogame o 
funghi 

Prataiolo, pleuroto 
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Quarta chiave 
Adattabilità degli ortaggi alle condizioni climatiche 

Piante 
molto 
resistenti 
al freddo 

Piante 
resistenti 
al freddo 

Piante 
idonee 
ai climi 
miti 

Piante 
idonee 
ai 
climi 
caldi 
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Piante molto resistenti al freddo 
Aglio, asparago, spinacio 
 cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio, 
cavolo verza  
 
 
 
 

 

 
 

Adattabilità degli ortaggi alle condizioni climatiche 
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Piante resistenti al freddo 
carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cima 
di rapa,  cipolla, finocchio, lattuga, 
indivia, rucola, sedano, valerianella  

 

 
 

 

 
 

Adattabilità degli ortaggi alle condizioni climatiche 
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Piante idonee ai climi miti 
carciofo, patata, pomodoro, zucchino.  
 

Adattabilità degli ortaggi alle condizioni climatiche 
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Piante idonee ai climi caldi 
Anguria, cappero, cetriolo, melanzana, 
melone, ocra, patata dolce, peperone, 
zucca, zucca lagenaria. 

 

 
 

Adattabilità degli ortaggi alle condizioni climatiche 



36 



BIENNALE 
• Le specie biennali hanno bisogno di un periodo di 

esposizione a temperature >0°C (variabile da 
pochi giorni a diverse settimane) e successivamente 
di temperature elevate o di giorni lunghi per fiorire.  

• Il ciclo colturale si svolge tra due anni ma in realtà 
dura circa un anno.  
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Durata del ciclo vitale 
• Annuale: Aglio, Basilico, Batata, Carosello, Cetriolo, 

Cocomero, Fagiolino, Fagiolino dall'occhio, Fava, 
Finocchio, Lagenaria, Lattuga, Mais dolce, Melone, 
Patata, Peperone, Pisello, Pomodoro, Spinacio, 
Zucca, Zucchino. 

• BIENNALE: Carota, Cavolfiore(cv tardive) 

 

• POLIENNALE: Carciofo, Asparago, Cappero, 
Cardo  



Sesta chiave 
 • Profondità massima dell’apparato radicale 





Profondità dell’apparato radicale 

Superficiale (< 60 cm) Medio (60-120 cm) Profondo (> 120 cm) 
Cavolo broccolo, 
cavolfiore, cavolo 
cappuccio, verza, 
cipolla, fragola, 
lattuga, mais dolce, 
patata, ravanello, 
spinacio 

Bietola da orto, bietola 
da costa, fagiolo, 
carota, cetriolo, 
melanzana, pisello, 
peperone, zucchino 

Asparago, batata, 
carciofo, cocomero, 
melone, pomodoro, 
zucca 

 



Settima chiave Tolleranza alla frigoconservazione 
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tolleranz
a 

Temp. 
Ottimale  
(°C) 

ortaggi 

bassa 10-12 Patata precoce, 
melanzane, zucche 

bassa 7-10 Cetrioli, fagiolini 

media 2-5 Angurie, zucchine 

alta 0-2 Aglio , asparago, 
carciofo, insalate 



Ottava chiave: Attitudine alla conservazione post-raccolta 

Conservabilità Attività respiratoria  
(mg di CO2 kg-1 h-1 a 5 °C) 

Prodotti orticoli 

Molto alta <5 Semi 

Alta 5-10 Aglio, cipolla, melone invernale, 
patata comune, zucca 

Medio-alta 10-20 Anguria, c. cappuccio, c. verza, 
lattuga, peperone, pomodoro 

Media 20-40 Cavolfiore, fragola, melone 
retato 

Medio-bassa 40-60 Carciofo, fagiolini, cipollotti, c. 
di Bruxelles 

Bassa >60 Asparago, c. broccolo, funghi, 
mais dolce, piselli freschi, 
spinaci 43 
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Nona chiave 
Classificazione in rapporto alla 

resistenza alla salinità 

• Sensibili: fagiolino 

• Moderatamente sensibili: lattuga 

• Moderatamente tolleranti: pomodoro 

• Tolleranti: orzo, cotone 
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Caratteristiche del terreno (pH) 
 
Molto tolleranti Moderatamente tolleranti Leggermente tolleranti 
 
pH = 5, 0 - 6, 8 pH = 5,5 - 6, 8 pH = 6,0 - 7,8 
 
Cicoria Aglio, barbaforte, cetriolo Asparago 
Endivia Fagíolino - Pisello Barbabietola da orto 
Patata e Batata Carota Cavolfiore 
Cocomero Melanzana Cavolo cappuccio 
Rabarbaro Cavolo di Bruxelles Spinacio 
Fragola Cavolo rapa Sedano 
 Pomodoro Porro 
 Zucchina Lattuga 
 Peperone Melone 
 Prezzemolo Gombo 
 Rapa  Cipolla 
 Zucche Pisello 
 Ravanello  

Decima chiave: pH del terreno 



• Vitamina C è il termine utilizzato per indicare il 
sistema redox acido ascorbico acido 
deidroascorbico, un sistema ossidoriduttivo 
reversibile a forte azione antiossidante. 
La vitamina C viene sintetizzata dalle piante e 
da molti animali (anfibi, rettili, alcuni uccelli e 
Mammiferi) a partire dal glucosio. 
Tra  i Mammiferi l'uomo, altri primati e la cavia 
non sono in grado di sintetizzarla per carenza 
della L-gulono-g-lattone ossidasi. 

• L’arancia contiene 50 mg/100 g 

 

CONTENUTO IN VITAMINA C 
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Undicesima chiave: contenuto di 
vitamina C (mg/100g di prodotto fresco) 

Vitamina C (mg/100 g di prodotto edule fresco) 
 

Basso (< 25) Medio (25-50) Alto (50-75) Elevato (>75) 

Carota, Lattuga, 
Cocomero, Aglio, 
Melanzana, 
Zucca, Indivia, 
Scarola, Carciofo, 
Cetriolo, 
Finocchio, Patata, 
Bietola da orto, 
Sedano, Cicoria di 
Bruxelles, 
Ravanello, 
Fagiolino, Cicoria 
Pomodoro,  

Rapa, Melone, 
Cavolo verza, 
Asparago, Cipolla 
fresca, Fava, 
Bietola da coste, 
Pisello, Cavolo 
cappuccio 

Spinacio, 
Cavolo rapa, 
Cima di rapa, 
Fragola, 
Cavolfiore 

Prezzemolo, 
Cavolo di 
Bruxelles, Cavolo 
broccolo, Cavolo 
da foglia, 
Peperone 

 



Le fibre alimentari hanno rappresentato una fonte di 

notevole interesse scientifico negli ultimi anni per un loro 

duplice effetto: 

- la regolazione dell'attività intestinale; 

- l'ipotesi che una loro ridotta introduzione con la dieta 

possa essere la causa di molte patologie che affliggono 

la società moderna quali: diabete, obesità, dislipidemia, 

malattia diverticolare, emorroidi, cancro intestinale. 

Tale ipotesi è comunque ancora in discussione e 

rimangono molti punti oscuri. 

Le fibre alimentari sono classificate in solubili ed 

insolubili. 



Le fibre insolubili sono  presenti nella 

crusca del frumento, nei prodotti di grano 

integrale e nelle verdure, agiscono 

soprattutto sul transito intestinale. 

Le fibre alimentari sono polisaccaridi 

vegetali non disponibili, 

poiché l'organismo umano non è 

in grado di digerirle e tantomeno di 

assorbirle.  

Contenuto in fibra : (g/100g di prodotto fresco) 
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Dodicesima chiave Classificazione in 
base alla fibra grezza 

Fibra grezza (g/100 g di prodotto edule fresco) 
 

Basso (0,5-1,0) Medio (1,1-1,5) Elevato (>1,5) 

Cetriolo, Cipolla, 
Finocchio, 
Zucchino, Lattuga, 
Melone, Pomodoro, 
Batata, Cicoria, 
Patata, Ravanello, 
Asparago, Cicoria 
di Bruxelles, Indivia, 
Sedano, Bietola, 
Cavolfiore, Cima di 
rapa, Melanzana, 
Rapa, Cavolo rapa 

Aglio, Cavolo da 
Foglia, Fagiolino, 
Cavolo verza, 
Cavolo cappuccio, 
Cavolo di Bruxelles, 
Cavolo broccolo, 
Carota, Sedano 
rapa, Fragola, 
Zucca 

Carciofo, Peperone, 
Prezzemolo, Fava, 
Pisello 
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13^ chiave 
Classificazione in base alle calorie 

Calorie in 100 g di prodotto edule fresco 
 

Basso (< 30) Medio (30-60) Elevato (>60) 

Cetriolo, lattuga, 
indivia, cicoria, 
sedano, cavolo, 
zucchino, 
pomodoro, 
finocchio, ravanello, 
asparago, bietola da 
coste, cavolo 
cappuccio, cima di 
rapa, melanzana, 
peperone, zucca, 
cocomero 

Carciofo, cavolo 
broccolo, melone, 
carota, fagiolino, 
rapa, cavolfiore, 
cavolo di Bruxelles, 
fragola, bietola da 
orto, fava 

Prezzemolo, patata, 
aglio, pisello, mais 
dolce, batata 

 



14^  chiave 

• Contenuto di nitrati  NO3 (mgkg-1 di 

prodotto fresco) 

 

• Da <200 (pomodoro, carciofo) a 
>2500   mgkg-1 di prodotto fresco   
(lattuga, rucola e spinacio) 
 



 



 



 



Curiosità: falsi sinonimi 



Pastinaca (Pastinaca sativa  L.) - Parsnip 



Carota (Daucus carota L.) - Carrot 



Cocomero (Citrullus lanatus (Thunberg) Matsumura et 

Nakai) - Watermelon 



Meloni retati (Cucumis melo L. var. reticulatus Naud.)  


