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CichoriumCichoriumCichorium LactucaLactucaLactuca

Achenio
senza  pappo

AchenioAchenio
senza  papposenza  pappo

Achenio
con  pappo
AchenioAchenio

con  pappocon  pappo

Famiglia Compositae
(o Asteraceae)
Lactuca sativa L.
Chicorium endivia L.
Cichorium intybus L.

FamFamigliaiglia CompositaeCompositae
(o(o AsteraceaeAsteraceae))

Lactuca sativaLactuca sativa L.L.
Chicorium endiviaChicorium endivia L.L.
Cichorium intybusCichorium intybus L.L.

Piante biennali x fiorire
• Vernalizzazione (T < 5°C)
• Giorni lunghi (Luce >12 h/d)

Piante biennaliPiante biennali x fiorirex fiorire
•• VVernalizzazioneernalizzazione (T < 5(T < 5°°C)C)
•• Giorni lunghi (Luce >12 h/d)Giorni lunghi (Luce >12 h/d)

In coltura da foglia hanno
ciclo molto breve (50-120 d),
non durante i mesi primaverili

In coltura da foglia hannoIn coltura da foglia hanno
ciclo molto breve (50ciclo molto breve (50--120 d),120 d),
nonnon durante i mesi primaverilidurante i mesi primaverili

Colture da seme autunno-primaveriliColture da seme 
Impollinazione anemofila
Fecondazione allogama
“Semi” =  Acheni ± pappo

Colture da seme autunnoautunno--primaveriliprimaverili
Impollinazione anemofilaImpollinazione anemofila
Fecondazione Fecondazione allogamaallogama
““SemiSemi”” =  =  AcheniAcheni ±± pappopappo
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LattugheLattughe

Orticole da foglia più diffuse nel MondoOrticole da foglia pi
In Italia Centro-Nord (~ 20.000 ha)
Orticole da foglia piùù diffuse nel Mondodiffuse nel Mondo
In Italia In Italia CentroCentro--NordNord (~ 20.000 ha)(~ 20.000 ha)

Lactuca sativa L. LattugaLactucaLactuca sativasativa L.L. LattugaLattuga

Spesso sotto protezione x sensibilità al freddoS
• Nord Italia Ciclo estivo-autunnale
• Centro Italia Ciclo autunno-invernale

Spesso sotto protezione x sensibilitpesso sotto protezione x sensibilitàà al freddoal freddo
•• Nord Italia Nord Italia Ciclo estivoCiclo estivo--autunnaleautunnale
•• Centro Italia Centro Italia Ciclo autunnoCiclo autunno--invernaleinvernale Coltura da semeColtura da semeColtura da seme

Lattuga a cappuccio
a foglia riccia (iceberg)
Lattuga a cappuccioLattuga a cappuccio

a foglia riccia (iceberg)a foglia riccia (iceberg)

L. s. var. crispa
(L.) Janchen
L. s.L. s. var.var. crispacrispa
(L.) Janchen(L.) Janchen

Lattuga a cappuccio
a foglia liscia

Lattuga a cappuccioLattuga a cappuccio
a foglia lisciaa foglia liscia

L. s. var. capitata
(L.) Janchen
L.L. s.s. var.var. capitatacapitata
(L.) Janchen(L.) Janchen

Lattuga
romana
LattugaLattuga
romanaromana

L. s. var. longifolia
(L.) Janchen
L. s.L. s. var.var. longifolialongifolia
(L.) Janchen(L.) Janchen

Lattuga
da taglio
LattugaLattuga
da taglioda taglio

Lattuga
da stelo
LattugaLattuga
da steloda stelo

L. s. var. acephala
Dill.
L. s.L. s. var.var. acephalaacephala
Dill.Dill.

L. s. var. augustana
All.
L. s.L. s. var.var. augustanaaugustana
AllAll..
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Indivia e scarolaIndivia e scarola

Cichorium endivia L. var. crispum Hegi Indivia o endivia
Cichorium endivia L. var. latifolium Hegi Scarola
Cichorium endiviaCichorium endivia L. var.L. var. crispumcrispum Hegi Hegi Indivia o endiviaIndivia o endivia
Cichorium endiviaCichorium endivia L. var.L. var. latifoliumlatifolium HegiHegi ScarolaScarola

Poco diffuse nel Mondo
Italia Centro-Sud (~ 15.000 ha)

Resistenti al freddo  (5-10°C); ciclo autunno-vernino (OK x piogge)
Colture in piena aria, di norma “imbianchite”, almeno nel centro del cespo

Poco diffuse nel MondoPoco diffuse nel Mondo
Italia Italia CentroCentro--Sud (~ 15.000 ha)Sud (~ 15.000 ha)

Resistenti al freddo  (5Resistenti al freddo  (5--1010°°C); ciclo autunnoC); ciclo autunno--vernino (OK x piogge)vernino (OK x piogge)
Colture in piena aria, di norma Colture in piena aria, di norma ““imbianchiteimbianchite””, almeno nel centro del cespo, almeno nel centro del cespo

IndiviaIndiviaIndivia ScarolaScarolaScarola
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Radicchi e cicorieRadicchi e cicorie

Cichorium intybus L. var. foliosum Bischoff
Radicchi e Cicorie da foglia
Cichorium intybusCichorium intybus L. L. var.var. foliosumfoliosum BischoffBischoff
Radicchi e Radicchi e Cicorie da foglia

R. Rosso di ChioggiaR. RossoR. Rosso ddi Chioggiai Chioggia

CatalognaCatalognaCatalogna

Cicorie da foglia

• Radicchi a foglie colorate
Radicchio di Treviso, di Verona, di Chioggia, …

•• Radicchi a foglie colorateRadicchi a foglie colorate
Radicchio di Treviso, di Verona, di Radicchio di Treviso, di Verona, di ChioggiaChioggia, , ……

Italia ~ 10.000 ha, in zone tipiche
IGP Radicchio di TV, R. variegato di Castelfranco
Italia ~Italia ~ 10.000 ha, in zone tipiche10.000 ha, in zone tipiche
IGPIGP Radicchio di TV, R. variegato di CastelfrancoRadicchio di TV, R. variegato di Castelfranco

SpadonaSpadona

Pan di
zucchero
Pan diPan di
zuccherozucchero

• Cicorie Cicorietta, Spadona, Catalogna, Pan di 
zucchero, …

•• CicorieCicorie CicoriettaCicorietta, Spadona, Catalogna, Pan di , Spadona, Catalogna, Pan di 
zucchero, zucchero, ……

R. di GenovaR. di GenovaR. di Genova

Radicchi da radici
Cichorium intybus L.

var. sativus Bischoff
Radicchio di Genova, R. di Soncino,
Radicchio di Magdeburgo

Radicchi da radiciRadicchi da radici
Cichorium Cichorium intybusintybus L.L.

var.var. sativussativus BischoffBischoff
Radicchio di Genova, R. di Soncino,Radicchio di Genova, R. di Soncino,
Radicchio diRadicchio di MagdeburgoMagdeburgo

• Radicchio di Bruxelles  (= Witloof)
con imbianchimento forzato

•• Radicchio di Bruxelles  Radicchio di Bruxelles  ((= = WitloofWitloof))
con imbianchimento forzatocon imbianchimento forzato
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Operazioni colturaliOperazioni colturali

AvvicendamentoAvvicendamento
Intercalari irrigueIntercalari irrigue
di ciclo molto brevedi ciclo molto breve
Al nord spessoAl nord spesso
in colture protettain colture protetta

Protezione e forzatura
• Serre stabili o tunnel

± pacciamatura; oggi tessuto-non tessuto 
• Possibile tutto il ciclo in coltura idroponica

(vassoi galleggianti su soluzione nutritiva)

Protezione e forzaturaProtezione e forzatura
•• Serre stabili oSerre stabili o tunneltunnel

±± pacciamaturapacciamatura; ; oggi tessutooggi tessuto--non tessuto non tessuto 
•• Possibile tutto il ciclo in coltura idroponicaPossibile tutto il ciclo in coltura idroponica

(vassoi galleggianti su soluzione nutritiva)(vassoi galleggianti su soluzione nutritiva)

Concimazioni
N 100-150 kg N/ha

OK x foglie; attenzione a nitrati nelle foglie e malattie
P 150 kg P2O5/ha

OK x precocizzare ciclo + resistenza malattie
K 150 kg K2O/ha

OK x qualità del prodotto + resistenza malattie

ConcimazioniConcimazioni
NN 100100--150 kg N/ha150 kg N/ha

OK x foglie; attenzione a nitrati nelle foglie e malattieOK x foglie; attenzione a nitrati nelle foglie e malattie
PP 150 kg P150 kg P22OO55/ha/ha

OK x OK x precocizzareprecocizzare ciclo + resistenza malattieciclo + resistenza malattie
KK 150 kg K150 kg K22O/haO/ha

OK x qualitOK x qualitàà del prodotto + resistenza malattiedel prodotto + resistenza malattie
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ImpiantoImpianto

Trapianto
piantine con 3-4 foglie,
oggi in contenitori
alveolati, prodotte
da ditte vivaistiche

Lattughe, indivie

TrapiantoTrapianto
piantine con 3piantine con 3--4 foglie,4 foglie,
oggi in contenitorioggi in contenitori
alveolati, prodottealveolati, prodotte
da ditte da ditte vivaistichevivaistiche

Lattughe, indivieLattughe, indivie

Semina direttaSemina diretta
con seminatricecon seminatrice
di precisionedi precisione ee
seme confettatoseme confettato

Radicchi, Radicchi, WitloofWitloof
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Operazioni colturaliOperazioni colturali

Trattamenti antiparassitari
Importanti oidio, sclerotinia, …
Attenzione a periodi di carenza

x ciclo molto breve

Irrigazioni
Sempre necessarie

Turni brevi, bassi volumi
contro asfissia (radici superficiali)
Meglio non x aspersione ( malattie)

Imbianchimento
Frequente x radicchi ed indivie, mediante:
• Legatura foglie esterne al cespo (~ 8-10 d prima della raccolta)
• Copertura piante con PE nero (~ 8-10 d prima della raccolta)
• Taglio piante e loro allevamento al buio, su soluzione idroponica (~  1 mese )

Trattamenti antiparassitariTrattamenti antiparassitari
Importanti Importanti oidio,oidio, sclerotinia, sclerotinia, ……
Attenzione a periodi di carenzaAttenzione a periodi di carenza

x ciclo molto brevex ciclo molto breve

IrrigazioniIrrigazioni
Sempre necessarieSempre necessarie

Turni brevi, bassi volumiTurni brevi, bassi volumi
contro asfissia (radici superficiali)contro asfissia (radici superficiali)
Meglio non x aspersione (Meglio non x aspersione ( malattie)malattie)

ImbianchimentoImbianchimento
Frequente x radicchi ed indivie, mediante:Frequente x radicchi ed indivie, mediante:
•• Legatura foglie esterne al cespoLegatura foglie esterne al cespo (~ 8(~ 8--10 d prima della raccolta)10 d prima della raccolta)
•• Copertura piante con PE neroCopertura piante con PE nero (~ 8(~ 8--10 d prima della raccolta)10 d prima della raccolta)
•• Taglio piante e loro allevamento al buio, su soluzione idroponicTaglio piante e loro allevamento al buio, su soluzione idroponica (~  1 mese )a (~  1 mese )
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Raccolta e prodottoRaccolta e prodotto

Raccolta
Epoca decisa in funzione del Ø raggiunto dal cespo
Raccolta manuale OK “maturazione” anche scalare
Raccolta meccanica importante l’uniformità di sviluppo

Rese italiane
~ 20-30 t di foglie / ha, da confezionare in campo

Prodotto
Ortaggio molto acquoso (95% umidità), deperibile,
importante l’aspetto esteriore

RaccoltaRaccolta
Epoca decisa in funzione del Epoca decisa in funzione del ØØ raggiunto dal cesporaggiunto dal cespo
RRaccolta manuale accolta manuale OK OK ““maturazionematurazione”” anche scalareanche scalare
Raccolta meccanica Raccolta meccanica importante limportante l’’uniformituniformitàà di sviluppodi sviluppo

Rese italianeRese italiane
~ 20~ 20--3030 t di foglie / ha, da confezionare in campot di foglie / ha, da confezionare in campo

ProdottoProdotto
Ortaggio molto acquoso (95% umiditOrtaggio molto acquoso (95% umiditàà), deperibile,), deperibile,
importante limportante l’’aspetto esterioreaspetto esteriore


