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SISTEMA ORTICOLO: Finocchio nell’Altopiano del Fucino 
 

1) ENTE: DSPV BARI  Resp. scientifico: dott. Pietro Santamaria  
Specie e var. botanica • Finocchio (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum) 
Regione - macroarea Puglia, m. 3. 
Area geografica: 
Comune/provincia 

Altopiano del Fucino 

Motivi della scelta  Le caratteristiche pedologiche ed il clima – il bacino si trova ad un’altitudine media di 
circa 700 m, circondato da montagne con vette che superano 2.000 m – fanno sì che le 
produzioni agricole in generale e le produzioni orticole in particolare, assumano 
peculiarità organolettiche tali da essere apprezzate e riconosciute dai consumatori. 
Tra le orticole (escluse bietole e patate) il finocchio occupa il 30% della superficie 
coltivata dell’Altopiano. Quindi, costituisce una voce importante per l’economia 
agricola dell’area di maggiore coltivazione abruzzese. 

Presenza di consorzi  
(per valorizzazione prodotti) 

“Consorzio di valorizzazione e tutela degli ortaggi dell’Altopiano del Fucino”. 

Superfici  
(indicare anno e fonte) 

• La coltivazione del finocchio in Italia occupa 24.318 ha, di cui solo il 12% in coltura 
protetta (in prevalenza nel Lazio). La maggior parte della coltivazione in pien’aria è 
concentrata nel Mezzogiorno (Puglia, 24%; Calabria, 19%; Campania, 17%, Sicilia 
10,3%; Abruzzo 9,8%). La coltivazione del finocchio in Abruzzo (2.350 ha) è 
esclusivamente in pien’aria e maggiormente concentrata nella Provincia dell’Aquila 
(85%), in particolare nella conca del Fucino.  

Produzioni  
(indicare se ufficiali o stimate) 

 Le produzioni di finocchio nella Provincia dell’Aquila si aggirano intorno a 25 t/ha, 
corrispondenti alla produzione totale per l’intera area di 50.000 t.  

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

• Le tipologia varietali sono diversificate per forma e precocità. 
• Le principali cultivar di finocchio nella conca del Fucino sono: ‘Amico’, ‘Pronto’ e 

‘Rondo’ F1 tra le precoci, ‘Carmo’ F1 ed ‘Orion’ F1, tra le tardive. 
Destinazione del prodotto: 
mercato fresco, industria 
(indicare il tipo di 
trasformazione, 
es.surgelazione), …. 

• Il prodotto della zona del Fucino è destinato al mercato fresco. Il prodotto è 
commercializzato attraverso la vendita in campo fino alla vendita diretta alla GDO. 
La raccolta si realizza a mano. Il confezionamento in contenitori, per un peso unitario 
di 1-8 kg, si effettua in campo, compresa la selezione, senza che il prodotto transiti 
nei centri di lavorazione. La produzione minima, che passa per i centri di lavorazione, 
viene etichettata con marchi commerciali, apposti con film plastici di copertura. 

Parametri qualitativi 
rilevanti oggetto di 
determinazioni  
(azione E del bando)  

 Il prodotto è molto apprezzato per le sue caratteristiche merceologiche di pregio: 
grumolo compatto, perfettamente bianco, poco fibroso o spugnoso, tondeggiante, con 
guaine tenere, croccanti, dolci, leggermente aromatiche. 

 Il grumolo del finocchio è ricco di vitamine del gruppo B e di vitamina C; non ha 
elevato valore energetico, è facilmente digeribile, soprattutto se cotto. 

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

• La conca del Fucino è un bacino bonificato di circa 14.000 ha interamente 
pianeggiante e fiancheggiato da cime che raggiungono anche 2.500 m di altezza. È una 
terra giovane, fertile, con umidità costante, ricca di humus grazie alla sostanza 
organica che nel corso dei secoli si è continuamente depositata sul fondo del pre-
esistente lago. È un vasto comprensorio ad elevata vocazione agricola che gode di un 
clima primaverile-estivo particolarmente favorevole alle colture (inverno asciutto e 
rigido, mai secco in estate, con 800 mm/anno di pioggia). 

• Per effetto dell'altitudine, il calendario di maturazione delle produzioni del Fucino è 
prettamente estivo, ritardato rispetto ad altre zone nazionali vocate, e tale da poter 
soddisfare la domanda in periodi nei quali altrove la produzione cessa, perché 
tecnicamente impossibile per l'eccessivo caldo. 
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Tecnica di coltivazione: 
(epoche, avvicendamenti e 
rotazioni, tipo di protezione 
(eventuale pacciamatura, TNT, 
tunnellino, tunnel, serra,), 
tecnica irrigua e di 
concimazione prevalente 
 

• Il finocchio è generalmente avvicendato con altre colture orticole. All’interno della 
stessa azienda sono contemporaneamente presenti più colture appartenenti al settore 
orticolo (carota, radicchio, indivie, lattuga, cavoli, patata). 

• Le produzioni del Fucino si realizzano in un arco di tempo piuttosto ampio, con 
trapianti anticipati sin da marzo, coperti dal film tipo ‘tessuto non tessuto’, e prosegue 
fino agli inizi del mese di agosto. Le raccolte, in funzione delle varietà utilizzate (con 
ciclo vegetativo che va da 90 a 120 giorni), si completano alla fine di ottobre.  

• Le colture primaverili precoci, ad accrescimento minore, sono generalmente 
seminate/trapiantate a file distanti 30-40 cm a densità finali di 13-15 piante/m2. Le 
colture estivo-autunnali sono seminate/trapiantate a file distanti 40-50 cm e densità 
finalidi 8-10 piante/m2. Le produzioni tardive a ciclo lungo sono trapiantate a file 
larghe 60-80 cm per favorire la rincalzatura e ottenere la densità di 6-7 piante/m2. 

• Il trapianto è eseguito a mano su terreno pacciamato a file singole su solchi distanziati 
tra loro intorno a 100 cm; sulla fila le distanze variano da 25 a 40 cm; si ottengonoa 
densità di 2,5-4 piante/m2. 

• Successivamente, sono eseguite: 1) sarchiature meccaniche durante le prime fasi del 
ciclo, prima che le foglie chiudano l’interfila, per controllare le infestanti e per 
garantire arieggiamento del terreno; 2) rincalzature per eseguire l’irrigazione per 
infiltrazione laterale da solchi e per proteggere i grumoli dalle gelate. 

• Il diserbo, effettuato in un unico intervento, è realizzato in pre-emergenza o pre-
trapianto con prodotti a base di linuron, pendimetalin, trifluralin, propizamide. 

• I trattamenti fitosanitari sono effettuati nel corso della crescita vegetativo e vanno dai 3 
ai 6 interventi impiegando presidi fitosanitari autorizzati e nel rispetto delle dosi e del 
periodo di carenza indicato in etichetta. 

• Concimazione: durante la fase di preparazione del terreno viene effettuata una 
concimazione di fondo con concimi complessi ternari a titoli più elevati in potassio e 
fosforo. La concimazione si completa in copertura con apporti di concimi azotati sino 
al raggiungimento di valori complessivi da un minimo di 180 ad un massimo di 250 
kg/ha di N, la concimazione fosfatica viene soddisfatta con 80-150 kg/ha di P2O5; 
quella potassica, quando necessaria, con 100-150 kg/ha di K2O. 

Possibili variabili oggetto 
delle prove sperimentali, 
oltre a 
dotazione/somministrazione di 
N (es. tipologia varietale; 
tecnica irrigua, sist. integrato o 
biologico tipo protezione,….) 

 Epoca di semina - trapianto/raccolta. 
 Cultivar. 
 Aspetti qualitativi da considerare nella sperimentazione: sostanza secca, forma, 

compattezza, colore, sapore, contenuto di fibra, nitrato, zuccheri riduttori, principali 
ioni inorganici, acidi organici. 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

Presso azienda agricola privata da definire con i tecnici dei SSA regionali contattati. 

Note particolari  Nessuna 

 
 


