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Nell’ambito del programma di attività 2007 del Centro Orticolo Campano - area tematica 
“orientamento varietale” - è stato allestito un campo dimostrativo di confronto varietale di 
cavolfiore a ciclo invernale della tipologia “bianco”. 
La conduzione della prova dimostrativa è stata curata dal CRA-ORT presso la propria azienda 
agricola sperimentale “E. Farina” ubicata in Battipaglia (SA). 
 
Premessa 
La coltivazione del cavolfiore in Italia ha subito nell’ultimo decennio una contrazione media 
del 30%, stabilizzandosi, negli ultimi anni, su una superficie di circa 18 mila ettari (dati Istat). 
In Campania, dove si produce circa il 20% del prodotto nazionale, la coltivazione viene 
effettuata prevalentemente in ciclo autunnale nel Napoletano e in ciclo invernale nel 
Salernitano (soprattutto nella Piana del Sele), dove assume una rilevante importanza 
economica, attestata dai circa 1200 ettari coltivati che rappresentano il 40% della superficie 
regionale investita. 
L’elevato numero di varietà di cavolfiore a ciclo invernale presenti oggi in commercio, 
caratterizzate da differente lunghezza del ciclo, permette la disponibilità di prodotto in un arco 
di tempo molto ampio, a partire dalla fine di dicembre fino a metà aprile, anche se la 
produzione quantitativamente più rilevante si colloca tra gennaio e febbraio.  
Le attuali esigenze di mercato richiedono, per questa coltura, una migliore organizzazione 
della filiera commerciale e la disponibilità continua e costante, lungo tutto l’arco stagionale, 
di un prodotto caratterizzato da elevati standard qualitativi, con particolare rifermento agli 
aspetti esteriori (corimbi di pezzatura non eccessiva ma uniforme, di colore bianco candido ed 
omogeneo, forma della testa globosa e serrata, con corimbi secondari di dimensioni il più 
possibile uniformi, assenza di anomalie fisiologiche sui corimbi quali macchie, peluria, 
frondescenza, ecc.) (Ferrari e Di Cesare, 2001). Pertanto, la scelta varietale assume un ruolo 
determinante per il buon esito delle coltivazioni, dal punto di vista sia agronomico che, 
soprattutto, economico. 
 
 
Materiali e metodi 
La prova condotta a Battipaglia ha riguardato 27 ibridi di cavolfiore bianco (tabella 1), 
caratterizzati da lunghezza del ciclo non inferiore a 120-130 giorni dal trapianto. La scelta 
delle varietà ha tenuto conto sia dei risultati di prove sperimentali precedenti (vedi relazione 
cavolfiore invernale – liste varietali in orticoltura ) sia delle recenti novità genetiche fornite 
direttamente dalle ditte sementiere operanti nel settore. Allo scopo di ridurre al minimo la 
variabilità dovuta all’epoca di semina e alla tecnica vivaistica, le piantine di tutte le cultivar in 
osservazione sono state allevate presso il medesimo vivaio, con semina il 24 luglio. 
Il trapianto è stato eseguito l’1 settembre, adottando una densità di investimento di 22 mila 
piante per ettaro ottenuta disponendo le piantine a 50 cm tra loro su filari distanti 90 cm. La 
prova è stata pianificata in campo con uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 
tre ripetizioni. 
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Il terreno che ha ospitato la prova (tipico della Piana del Sele) è caratterizzato da tessitura 
franco-argillosa, ben dotato di fosforo e potassio, carente in calcare e a reazione neutra. 
Quanto alla fertilizzazione, sono state apportate 105 unità per ettaro di azoto per le varietà 
precoci e medio precoci e 140 per quelle tardive, distribuite in parte (35 unità) all’impianto 
come Solfato ammonico, e la restante parte come Nitrato ammonico in copertura, in due 
soluzioni (tre per le varietà tardive). L’irrigazione, effettuata tramite ala gocciolante, è stata 
necessaria solo nelle primissime fasi del ciclo, a fine ottobre. Con riguardo alla difesa 
antiparassitaria, sono stati eseguiti, in totale, quattro interventi nelle prime fasi di crescita 
delle piante, utilizzando principi attivi (Indoxacarb, Lambda-cialotrina, Ossicloruro di rame, 
Metalaxil) utili per il controllo sia di nottue fogliari sia delle avversità di natura  fungina e 
batterica. 
Allo scopo di individuare la più idonea epoca di maturazione delle diverse cultivar, sono state 
eseguite numerose raccolte (il lunedi e il giovedì di ogni settimana), prendendo in 
considerazione, ogni volta, i corimbi che avevano raggiunto la dimensione minima di 12-13 
cm di diametro. La produttività è stata valutata su un’area di saggio di 13,6 m2, contenente 30 
piante, mentre la valutazione dei parametri qualitativi è stata eseguita su 10 corimbi per 
replica. I rilievi hanno riguardato sia la produzione totale della pianta (prodotto 
completamente affogliato, comprensivo di torsolo) sia quella dei corimbi “coronati” e 
completamente “defogliati”. Per ciascuno dei 10 corimbi per replica sono stati determinati il 
peso, le dimensioni (diametro ed altezza) e tutti i più importanti parametri qualitativi (grado di 
copertura fogliare, forma e regolarità di forma, gradazione del colore bianco ed uniformità di 
colorazione, consistenza, rugosità della grana, compattezza del corimbo e della grana, 
presenza di difetti vari quali peluria, macchie, frondescenza, cuore cavo). 
 
Andamento climatico 
Nel grafico 1 viene riportato l’andamento climatico registrato durante il periodo di prova. 
L’annata, nell’ambiente considerato, è stata caratterizzata da una piovosità totale mediamente 
al di sotto della norma ventennale e le precipitazioni sono risultate concentrate in periodi 
ristretti (oltre 90 mm di pioggia distribuiti tra la terza decade di settembre, la seconda di 
novembre e la prima di marzo). Particolarmente asciutto è risultato, invece, il periodo 
compreso tra la terza decade di gennaio e tutto febbraio (appena 16,2 mm di pioggia in totale).  
Con riguardo alle temperature, queste si sono mantenute al di sotto dei valori normali nel 
periodo compreso tra la metà di novembre e la fine di dicembre e leggermente al di sopra per 
tutto il periodo successivo, ad eccezione della seconda decade di febbraio. In particolare, la 
temperatura massima ha fatto registrare valori medi decadali superiori di circa 3 °C nella 
seconda e terza decade di gennaio e nella prima di febbraio. 
 
Risultati e considerazioni 
Nel grafico 2 sono riportate, per ciascuna delle cultivar in prova, la collocazione temporale 
del periodo di raccolta, la sua durata (inizio e fine) ed il periodo di massima concentrazione 
(tempo in cui si è raccolto almeno l’80% del prodotto). 
Risulta evidente che la maggior parte delle varietà (15 su 27), nelle condizioni pedo-
climatiche in cui si è svolta la prova, hanno raggiunto la maturazione tra inizio gennaio e 
inizio febbraio (lunghezza del ciclo compresa tra  130 e  160 giorni dal trapianto). Altre otto 
varietà sono state raccolte tra metà febbraio e metà marzo (ciclo compreso tra 170 e 200 
giorni), mentre solo quattro varietà sono risultate molto tardive (lunghezza del ciclo compreso 
tra 200 e 230 giorni).  
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Le basse temperature del periodo novembre-dicembre hanno determinato un allungamento del 
ciclo colturale di almeno una decina di giorni, soprattutto per le varietà più precoci (Lorcia, 
Rafale e Arica), mentre gli innalzamenti  termici registrati a partire dall’inizio di gennaio ne 
hanno causato un accorciamento, più o meno sensibile a seconda delle varietà, favorendo una 
concentrazione dell’epoca di raccolta nel periodo compreso tra la fine di gennaio ed il 10 di 
febbraio. 
L’arco di tempo di raccolta è variato da un minimo di 7 giorni  delle cultivar Daydream, 
Caprio e Utopia ad un massimo di 21 giorni di Lorcia, mentre la maggiore concentrazione di 
raccolta è stata evidenziata da Daydream e Caprio. Nell’ambito del gruppo delle varietà più 
precoci (lunghezza del ciclo di 130-145 giorni), Appia ha evidenziato il tempo di raccolta più 
breve (11 giorni) e, insieme ad Amiata, ha raggiunto l’80% di piante raccolte in appena due 
raccolte. Tra le cultivar caratterizzate da lunghezza del ciclo compresa tra 145 e 160 giorni dal 
trapianto, Calvo e Belot hanno completato la raccolta in circa 10 giorni, mentre la stessa 
Calvo e Vidoke si sono distinte per l’elevata concentrazione del prodotto raccolto. Tutte le 
cultivar più tardive hanno evidenziato un tempo di raccolta significativamente più ridotto 
(poco più di una settimana) ed una maggiore concentrazione di raccolta. Per quest’ultimo 
aspetto si sono particolarmente distinte, oltre alle già citate Daydream e Caprio, anche Alpen, 
Utopia, Cristallo, Admirabile e Nomad. 
Le principali caratteristiche bio-morfologiche e produttive sono riportate nella tabella 1.  
La maggior parte delle cultivar a confronto hanno evidenziato un portamento semi-eretto del 
fogliame, tranne Rafale, Optimist e Vidoke (caratterizzate da fogliame eretto) e Mildis, 
Picasso, Admirabile e Nomad (caratterizzate da fogliame prostrato).. 
La copertura fogliare dei corimbi è stata accettabile per la maggior parte delle varietà, ad 
eccezione di Abruzzi (decisamente insufficiente) e di Amistad, Mildis e Nomad i cui corimbi 
sono risultati molto coperti. Riguardo allo stato fitosanitario, le condizioni climatiche e 
l’idonea copertura fitoiatrica non hanno favorito attacchi di batteriosi, la cui incidenza è 
apparsa elevata solo nella varietà Pierrot. 
Il diametro dei corimbi è risultato mediamente molto prossimo a 15 cm in tutte le varietà a 
confronto, mentre l’altezza (11 cm in media) è variata tra un minimo di 9,7 cm (in Pamyro) e 
un massimo di oltre 12 cm in Nomad e Belot. Maggiore variabilità è stata riscontrata per il 
peso medio unitario dei corimbi defogliati (819 g in media) risultato compreso mediamente 
tra valori inferiori a 700 g in Vidoke, Charif e Pierrot e valori superiori a 900 g in Cristallo, 
Nomad, Caprio, Admirabile e Daydream.  
La produzione si è attestata, in media, intorno a 19,3 t/ha, con i valori più elevati (> 25 t/ha) 
fatti registrare da Charif e Nomad e quelli più bassi (< 15 t/ha) forniti da Pierrot e Vidoke. In 
linea di massima, le varietà più tardive hanno beneficiato delle abbondanti piogge verificatesi 
nella prima decade di marzo, mentre quelle più precoci, la cui raccolta è caduta nel mese di 
febbraio, sono state alquanto penalizzate dal lungo periodo siccitoso registrato tra gennaio e 
febbraio. 
Le valutazioni dei principali aspetti qualitativi dei corimbi sono riportate nella tabella 2. 
In generale, tutte le cultivar in prova hanno prodotto corimbi di buona qualità per la 
commercializzazione del prodotto defogliato. In particolare, dalla valutazione congiunta di 
tutti gli aspetti considerati, si evidenziano i buoni risultati ottenuti, in questa esperienza, da 
Optimist, Amistad, Amiata e Appia tra le varietà più precoci, Drake e Calvo tra quelle con 
ciclo di 145-160 giorni, Vulture e Caprio (ciclo 160-180 giorni), Mildis e Abruzzi (180-200 
giorni) e Charif e Nomad tra le varietà raccolte oltre i 200 giorni dal trapianto. Quest’ultima 
varietà, oltre ad evidenziare ottime rese, ha anche fornito corimbi di forma e dimensione 
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ottimali e di eccellenti caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alla compattezza 
del corimbo e della grana. 
In conclusione, i risultati ottenuti in questa esperienza, pur essendo strettamente correlabili 
alle condizioni in cui si è svolta la prova (con particolare riferimento all’andamento 
climatico), possono comunque essere di ausilio nella scelta varietale degli operatori agricoli, 
con riguardo soprattutto alla collocazione del ciclo delle diverse cultivar sia nel comprensorio 
orticolo campano che in altri importanti areali produttivi del Meridione. La sperimentazione 
proseguirà negli anni successivi, sempre nell’ambito delle attività del Centro Orticolo 
Campano, allo scopo di fornire ogni anno indicazioni aggiornate sul panorama varietale. 
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Tabella 1. Aspetti morfo-biometrici e produttivi della pianta e del corimbo    

Portamento Incidenza Copertura Corimbo defogliato 

delle foglie batteriosi del corimbo Peso 
unitario 

Incidenza 
sul peso 

totale  
Altezza Diametro ProduzioneCultivar 

(1) (2) (3) gr (%) cm cm t/ha 

Lorcia 3-4 4 3-4 796 26 11,2 15,7 20,0 

Rafale 4 5 3-4 787 30 10,6 15,2 18,4 

Optmist 4 5 3-4 772 31 10,6 15,6 19,0 

Appia 3 5 3-4 885 32 10,7 15,1 21,0 

Amistad 3 5 4 794 34 10,5 14,7 19,2 

Arica 3-4 5 3-4 756 28 10,2 15,2 18,3 

Amiata 3-4 5 3-4 780 29 10,3 14,9 18,8 

Calvo 2-3 5 3-4 809 32 10,5 14,5 20,2 

Pamyros 3-4 4-5 3 690 27 9,7 15,2 16,1 

Drake 3-4 4-5 3-4 766 26 10,9 15,4 17,8 

Vidoke 4 5 3-4 596 23 10,2 14,9 13,9 

Cendis 2-3 4 3-4 837 27 10,4 15,1 15,1 

Belot 3-4 5 3-4 922 33 12,3 15,5 21,5 

Lepini 3 4 3-4 735 22 10,8 14,8 19,6 

Pierrot 3 3 3-4 679 26 10,8 14,8 12,2 

Vulture 2-3 4-5 3-4 888 28 11,7 15,0 20,0 

Alpen 3 5 3 874 27 11,4 14,8 19,7 

Daydream 3 5 3 931 28 11,0 14,7 17,9 

Caprio 2-3 4 3 949 26 11,5 15,3 19,9 

Mildis 2 5 4 801 31 11,4 14,8 22,9 

Utopia 3-4 4 3-4 827 23 11,5 14,7 19,0 

Abruzzi 3 5 2-3 807 23 11,3 15,5 18,8 

Cristallo 2-3 5 3 1.063 25 11,3 15,2 22,1 

Charif 3-4 5 3-4 672 24 11,5 15,9 25,2 

Picasso 2 4 3-4 747 24 10,6 14,0 17,7 

Admirabile 2 5 3-4 943 26 11,2 15,7 22,4 

Nomad 2 4-5 4 1.008 26 12,4 13,8 25,2 

Media       819 27 11,0 15,0 19,3 
(1) 1=molto prostrato; 2=prostrato; 3=semi-eretto; 4=eretto; 5=molto eretto.    
(2) 1=molto elevata; 2=elevata; 3=media; 4=bassa; 5=nulla.     
(3) 1=completamente scoperto; 2=metà scoperto; 3=1/4 scoperto; 4=totalmente coperto;    
      5=totalmente avvolto da foglie.       
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Tabella 2. Aspetti qualitativi del corimbo       

Forma Regolarità Colore Rugosità Consistenza Compatezza 

sezione sezione Gradazione Uniformità     del 
corimbo 

della 
grana 

longitudinale trasversale             
Cultivar 

(1) (2) (3) (2) (2) (2) (2) (2) 

Lorcia 3 4-3 4-3 5 3 4 3-2 3-4 

Rafale 3 3-4 3-4 4-5 2-3 4-3 2-3 3 

Optmist 3 3-4 3 5-4 3 4-3 4-3 3-4 

Appia 3 4-3 4-3 5-4 3 4 3 3-4 

Amistad 3-4 3-4 3-4 5-4 3-4 4 4-3 4 

Arica 3-4 4-3 3-4 5 3 4-3 3 3-4 

Amiata 3-4 3-4 4-3 5 4-3 4 3-4 4 

Calvo 3 4-3 3 5-4 3 4 4 4-3 

Pamyros 3 3-4 3-4 5-4 2 4-3 3-4 3 

Drake 4-3 4 3-4 4-5 3 4-3 4-3 3-4 

Vidoke 3 3-4 3-4 4 3 3-4 3 3 

Cendis 2-3 3 3 4-5 2-3 4-3 3-2 3 

Belot 3 3 3 4-5 3 3-4 3 3 

Lepini 3 4-3 3-4 5 3 3-4 3 3-4 

Pierrot 3-2 3-4 4-3 5-4 3 4-5 4 4-3 

Vulture 4-3 3-4 4 5-4 3 4 4-3 3-4 

Alpen 3-2 3-4 3-4 4-5 3 4-3 3-4 3-4 

Daydream 2-3 3-4 3-4 4 2-3 3-4 4-3 3-2 

Caprio 3 4-3 4-3 4-5 3 4 3-4 4-3 

Mildis 3 3 4 4 3-2 4 4-5 4-3 

Utopia 3-4 3-4 4-3 5-4 3 4 3-4 3 

Abbruzzi 3 3 4 4-5 3 4-3 4 4 

Cristallo 3-2 3 4-3 4-5 3-2 4 3-4 3-4 

Charif 3 4-3 4 4-5 3 4 4-3 4-3 

Picasso 3 3-4 4 3-4 3 4-3 4-3 4-3 

Admirabile 2-3 2-3 4-3 4 2-5 4 4-5 3-4 

Nomad 4 4 4-5 5-4 3-4 4 5 4-5 

(1) 1=appiattita molto irregolare; 2=appiattita irregolare; 3=mediamente regolare;     
      4=globosa regolare; 5=globosa molto regolare      
(2) scala di valutazione compresa tra 1 (situazione peggiore) e 5 (situazione 
migliore)    
(3) 1=giallo crema; 2=giallo paglierino; 3=bianco tendente al giallino; 4=bianco; 5=bianco 
intenso.   
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Grafico 1 . Andamento termo-pluviometrico registrato durante la prova.       
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



           “Centro di Collaudo delle Innovazioni in Orticoltura” – COC 
                                                                      Orientamento tecnico varietale 
 

 
Grafico 2.  Lunghezza del ciclo e contemporaneità di raccolta delle varietà in prova.                         

Gennaio Febbraio Marzo Aprile  Cultivar Ditta 2 6 10 14 18 21 24 28 31 4 7 11 14 18 21 25 28 3 7 10 13 17 20 25 28 31 3 7 10 14 17   21  
Lorcia Enza Zaden                                                                    
Rafale Clause                                                                    

Optmist Clause                                                                    
Appia Royal Sluiss                                                                    

Amistad Clause                                                                    
Arica Royal Sluiss                                                                    

Amiata Royal Sluiss                                                                    
Calvo Royal Sluiss                                                                    

Pamyros Syngenta                                                                    
Drake Syngenta                                                                    
Vidoke Vilmorin                                                                    
Cendis Vilmorin                                                                    
Belot Bejo                                                                    
Lepini Royal Sluiss                                                                    
Pierrot Bejo                                                                    
Vulture Royal Sluiss                                                                    
Alpen Syngenta                                                                    

Daydream Bejo                                                                    
Caprio Bejo                                                                    
Mildis Vilmorin                                                                    
Utopia Bejo                                                                    
Abruzzi Royal Sluiss                                                                    
Cristallo Bejo                                                                    
Charif Syngenta                                                                    
Picasso Bejo                                                                    

Admirabile Bejo                                                                    
Nomad Bejo                                                                    

  123 127 131 135 139 142 145 149 152 156 159 163 166 170 173 177 180 184 188 191 194 198 201 206 209 212 215 219 222 226 229 233 236      Giorni dal trapianto  
    20% raccolto             80% del raccolto                     
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VISITA GUIDATA 
 
Nell’ambito di queste attività, il giorno 18 febbraio 2008, è stata organizzata una visita guidata ai campi di 
orientamento tecnico varietale a cui hanno partecipato oltre ai ricercatori degli Istituti appartenenti al Centro 
Orticolo Campano, i tecnici della Regione Campania  , le Ditte sementiere e gli operatori del settore. 
 
 
 
 
 

                
vedute dei campi                                                                                           vedute dei campi 
 
 
 
 
 

                 
particolari della coltura                                                                                particolari della coltura 
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