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Il genere Cynara 
Complesso Cynara cardunculus

Cardo 

Selvatico
(C.cardunculus 

var.sylvestris 

(Lamk) Fiori) 

Meno spine

Gigantismo fiori

Riproduzione vegetativa

Meno spine

Gigantismo delle foglie

Propagazione per “seme”

Carciofo
(C.cardunculus 

var. scolymus L.) 

Cardo

coltivato
(C.cardunculus 

var. altilis DC)

Differente tempo

Differente luogo

Schema di domesticazione del carciofo e del cardo
AA.VV. (2009) Il carciofo e il cardo, coordinamento scientifico di N. Calabrese. Collana 

Coltura&Cultura, coord. Renzo Angelini, Bayer Crop Science, Ed. Script, Bologna.

(Lanteri et al., 2004; Sonnante et al., 2004; Acquadro et al., 2005)



Il carciofo (Cynara cardunculus var. scolymus L.) 
Diffusione

Fonte: FAOstat data 2007
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Lazio

SAU 1043 ha

Produzione totale 20650 t
SAU totale Italia 49000 ha

Produzione totale 517999 t (ISTAT 2007)
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Cultivar non rifiorenti o tardive 

•Romaneschi

•Violetto di Toscana

Il carciofo (Cynara cardunculus var. scolymus L.) 
Classificazione

Cultivar rifiorenti o precoci

•Spinoso Sardo

•Violetto di Provenza

In base al periodo di raccolta

(Mauromicale e Ierna, 2000)

In base alla morfologia del capolino

(Dellacecca et al. 1976; Porceddu et al. 1976)

Violetti Catanesi Romaneschi Spinosi



Materiale Vegetale e caratterizzazione morfologica

Ecotipo/varietà Az. Agraria Località Data raccolta

Montelupone Az. Agr. Cappelletti 
Romano

Macerata 31/03/2010

Precoce di Jesi Az. Agr. Bartolucci
Marcellino

Jesi 01/04/2010

Violetto di Pesaro 
(Az. Agr. Boni Luciano)

Az. Agr. Cappelletti
Romano

Macerata 15/04/2010

Violetto di Pesaro 
(Az. Agr. Gnassi Daniele)

Az. Agr. Cappelletti 
Romano

Macerata 15/04/2010

Romanesco C3 Az. Agr. Spinsanti Elena Osimo 14/04/2010

•Rilievo parametri feno-morfologici secondo schede CPVO

•Prelievo del materiale vegetale da avviare alle analisi qualitative e 

nutrizionali (20 capolini principali prelevati a random)



Caratterizzazione produttiva
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MCB         n°10 piante per fila, sesto 1,5x1 m      impianto 10/2009

Legenda:  Montelupone Violetto Pesaro (B)          Violetto Pesaro (G)            Precoce Jesi            Romanesco C3

MCA      n°40 pt x fila, sesto   2x0,7m     impianto 10/2008
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•Rilievo del dato numero di capolini totali/pianta 1° anno 

produzione (campo MCA e MCB)

•Rilievo dati di num. Cap. Tot./pt  divisi per tipologie, 

capolino principale, primo e secondo ordine (campo MCA)



Campo MCB

Campo MCA

Ecotipo 

Violetto di 

Pesaro

Ecotipo 

Montelup

one



Caratterizzazione morfologica ecotipo Montelupone

A

B

Pianta

Semi-assurgente

due tipologie:

• Afoglia con 

margine 

ondulato setti 

meno incisi

•B foglia con 

margine 

seghettato setti 

profondamente 

incisi, 

pennatosette

Infiorescenza

Capolino inerme, 

violaceo, 

compatto 

ellisoidale 

peso ~ 160g

Foglia

Elevato grado di 

eterofilia, 

lungh. media 

76cm

Elevata eterofilia nelle foglie (Bianco V.V. 1990); media vigoria, produzione da marzo a

maggio, la precocità può variare a seconda delle condizioni ambientali e della tecnica di

coltivazione (Trionfetti et. al., 2006).

Elevata variabilità fenotipica tra le piante propagate per via vegetativa:

da standardizzare l’origine del materiale e la tecnica di propagazione utile a garantire

una maggiore omogeneità degli impianti.



Caratterizzazione morfologica Precoce di Jesi

B

Pianta

Semi-assurgente

Altezza 50 –

60cm

Infiorescenza

Capolino inerme, 

violaceo, 

compatto ed 

ellissoidale 

peso ~ 150 -

160g

Foglia

Elevato grado di 

eterofilia, 

lungh. media 

74cm

Eterofilia delle foglie, (Bianco V.V. 1990); media vigoria, produzione da marzo a maggio,

la precocità può variare a seconda delle condizioni ambientali e tecnica di coltivazione

(Trionfetti et. al., 2006). Elevata variabilità fenotipica tra le piante propagate per via

vegetativa: da standardizzare l’origine del materiale e la tecnica di propagazione utile a

garantire una maggiore omogeneità degli impianti.

Affinità con ecotipo Montelupone, possibile caso di sinonimia?



Caratterizzazione morfologica Violetto di Pesaro

B

Infiorescenza

Capolino 

spinoso, violaceo 

intenso compatto 

conico-ovoidale 

peso ~ 182g

Foglia

No eterofilia, margine 

seghettato setti profondi 

lungh. media 80cm

Nervatura  centrale 

violacea  

Eterofilia non osservata, spinosità del capolino carattere genotipico (Saccardo F.,

2009); elevato vigore e produttività, produzione da aprile a maggio, più tardivo

rispetto a Montelupone e Precoce di Jesi, ottima pezzatura e colore dei capolini

delle diverse tipologie.

A

B

Pianta

Assurgente

due accessioni:

•Areperita 

Az.Agr. Boni 

Luciano

•B reperita 

Az.Agr. Gnassi 

Daniele

Altezza 80-

100cm

Elevato 

vigore:n°polloni, 

altezza-diametro



Caratterizzazione morfologica Romanesco C3

B

Pianta

Semi-assurgente

Altezza 60 –

80cm

media vigoria

Infiorescenza

Capolino inerme, 

brattee serrate 

con incavo 

centrale verde-

violaceo, sub-

sferico

peso ~ 226g

Foglia

Molto settate di 

colore verde 

cinereo sulla 

pagina superiore 

e grigio in quella 

inferiore

Lungh. 76cm

C3          M

Clone commerciale precoce della tipologia Romanesco, diffuso nel centro-sud

Italia, ottenuto mediante selezione fenotipica (linea 3 Castellammare) propagato in

vitro e disponibile come piantine radicate in contenitori alveolati. Pianta di media

vigoria buona produzione, classico capolino sub-sferico di peso elevato.



Caratterizzazione produttiva ecotipi locali
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Esigenze nutritive e concimazione

• Resa  presunta: 54 q/ha (a fronte dei 100 q/ha coltivazioni 

irrigue intensive)

•Asportazioni per 100 kg/capolini: 1,6 N; 0,48 P2O5 ; 2,7 

K2O; 2,2 CaO; 0,4 MgO (carciofi tardivi, Magnifico et al. 1976, 1981)  

•Importanza della concimazione organica di fondo

•Importanza della distribuzione azoto in copertura in 2 o 3 

passaggi

•Passaggio dalla fase vegetativa  riproduttiva

•Asportazione capolino principale

•Piena produzione



Tecnica colturale 

Mesi Stadio fenologico Operazioni colturali

Ottobre

Novembre

Attività vegetativa

Emissione polloni

Scarducciatura

Prelievo materiale di 
propagazione

Concimazioni

Dicembre

Gennaio

Riduzione attività vegetativa 
dovuta alle basse T°

Eventuale copertura tessuto 
non tessuto

Febbraio Ripresa vegetativa post-invernale
Controllo infestanti e 

Concimazioni

Marzo-Aprile

Maggio

Emissione capolino primario 
Produzione

Controllo infestanti

Raccolta 

Giugno

Luglio

Disseccamento parte epigea 
della pianta (elevate T°)

Dicioccatura

Eventuale diserbo

Agosto

Settembre
Ripresa vegetativa

Controllo infestanti

Eventuale irrigazione



Conclusioni

•I risultati ottenuti hanno permesso di identificare le principali differenze 

agronomiche e produttive, dei 3 ecotipi locali di carciofo a confronto con una 

varietà ampiamente riconosciuta a livello commerciale. 

•I dati ottenuti hanno permesso di evidenziare le caratteristiche più interessanti 

dei 3 ecotipi locali di carciofo ed anche ottenere le informazione necessarie per 

avviare un iter di riconoscimento varietale secondo i parametri riconosciuti dal 

Community Plant Variety Office.

•Le indagini effettuate hanno anche messo in evidenza le carenze presenti in 

questo settore di produzione, quali ad esempio la mancanza di una massa 

critica di produzione, dovuta principalmente all’assenza di una filiera vivaistica 

organizzata ed anche a tecniche di coltivazioni inadeguate (prevalentemente 

piccole produzioni gestite con sistemi tradizionali attualmente poco sostenibili). 

•Lo sviluppo di tale produzione in regione necessita quindi un intervento di 

organizzazione delle diverse fasi della produzione, comprendendo un tentativo 

di promuovere associazioni di produttori utili anche per garantire una maggiore 

valorizzazione commerciale.


