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SISTEMA ORTICOLO: Indivia (Riccia e Scarola) 
1) ENTE: DIAAT Napoli Resp. scientifico: Prof. Stefania De Pascale 

Specie e var. botanica  Cichorium endivia L. var. crispum Hegi (Indivia riccia) 
 Cichorium endivia L. var. latifolum Hegi (Indivia scarola) 

Regione - macroarea  Campania M3  
Area geografica: 
Comune/provincia 

 Agro sarnese-nocerino e piana del Sele, Salerno 

Motivi della scelta  La tipicità dell’indivia in Campania è soprattutto legata alle favorevoli condizioni pedo-
climatiche delle aree a vocazione orticola della provincia di Salerno, quali l’agro 
sarnese-nocerino e la piana del Sele, ed all’utilizzazione di tecniche di coltivazione 
tradizionali. Tuttavia, la superficialità della falda, soprattutto nel periodo autunno-
invernale, e l’intensività delle coltivazioni, rendono questa coltura da foglia a rischio dal 
punto di vista dell’impatto ambientale delle concimazioni azotate. 

 Di recente la Regione Campania ha recepito la cosiddetta Direttiva Nitrati e definito il 
Programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine 
agricola (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni). 
Le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola (ZVNOA) sono state 
individuate ed approvate con deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003 (pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 2003), attraverso la 
predisposizione di un’idonea cartografia. Nella Provincia di Salerno sono presenti 70 
comuni interessati dalle ZVNOA molti dei quali caratterizzati daun’orticoltura 
specializzata. 

Presenza di consorzi (per 
valorizzazione prodotti o altro) 

 Nell’elenco dei prodotti vegetali (allo stato naturale o trasformato) tradizionali del 
MiPAF è presente la scarola bianca riccia Schiana prodotta in Campania (D.M. 
19/6/2001 GU 161 del 13/07/2001). 

Superfici (indicare anno e 
fonte) 

 I rilevamenti statistici raggruppano l’indivia scarola e riccia ma la prima risulta 
prevalente alimentando una notevole corrente di esportazione nei mesi invernali. Nel 
2004 in Italia la superficie coltivata a indivia scarola e riccia ha raggiunto 
complessivamente 11.156 ha con una produzione di 2.384.952 q ed una resa unitaria di 
circa 214 q/ha. L’indivia è coltivata in tutte le Regioni e principalmente in Puglia (3020 
ha), Marche (1623 ha), Abruzzo (1566 ha) e Campania (1212 ha) (fonte ISTAT 2004). 

 In Campania l’indivia di pieno campo costituisce una voce importante per l’economia 
orticola ed è particolarmente diffusa nella provincia di Salerno (980 ha) e di Napoli (142 
ha) (fonte ISTAT 2004). 

Produzioni (indicare se 
ufficiali o stimate) 

 Nel 2004, nella provincia di Salerno la produzione di indivia è stata di 279.300 q con una 
produzione unitaria di 285 q/ha, leggermente superiore rispetto alla resa unitaria media 
regionale (276 q/ha) (fonte ISTAT 2004). 

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

 Indivia scarola: cv distinte in base all’epoca di impianto. 
 Indivia riccia: cv precoci e cv tardive. 

Destinazione del prodotto: 
mercato fresco, industria 
(indicare il tipo di 
trasformazione, 
es.surgelazione), …. 

 La raccolta dei cespi si realizza a completo accrescimento quando le piante presentano 
cuore con elevato numero di foglie ezioalte. I cespi sono recisi manualmente a livello del 
colletto, ripuliti dalle foglie esterne e disposti in cassette o cartoni. Per una buona 
conservazione la raccolta dovrebbe essere effettuata con cespi asciutti e nei periodi caldi 
sarebbe opportuno pre-refrigerare il prodotto sottovuoto. Per evitare perdite di 
turgescenza e marcescenze fogliari si ricorrere alla conservazione in frigorifero (0 °C e 
90-95% U.R.) solo per brevi periodi (max 20 giorni) in contenitori protetti con film 
plastici. 

 La quasi totalità della produzione è destinata al mercato fresco del Centro e Nord Italia e 
del Nord Europa. Nell’estate 2005 sono stati registrati prezzi netti sui mercati 
all’ingrosso tra 0.6 e 0.8 €/kg a Roma e tra 0.90 e 1.15 €/kg a Milano (fonte ISMEA). 

 Parte del prodotto è destinato alla IV gamma (prodotto fresco imbustato e pronto all’uso) 
con trasformazione in industrie alimentari della Piana del Sele . 

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

 Questo ortaggio è molto apprezzato per le particolari proprietà toniche, diuretiche e 
lassative. Presenta un elevato contenuto in acqua (93%) e bassi livelli calorici (10-20 
cal/100 g); rilevante il contenuto in vitamina A (1600 U.I.) e vitamina C (10-23 mg/100 
g), buon contenuto in sali minerali soprattutto potassio, fosforo e calcio. In assenza di 
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limiti massimi di riferimento specifici per la coltura, per il contenuto in nitrati si possono 
considerare quelli indicati per colture simili (i.e. lattuga). 

 Caratteristiche merceologiche: 
o Aspetto: cespo compatto in particolare nella parte centrale (cuore pieno). 
o Colore: dal verde chiaro delle foglie più esterne al bianco di quelle interne. 
o Aspetto delle foglie: nervatura centrale pronunciata di colore tendente al bianco, 

foglie turgide e di elevata consistenza (che determinano croccantezza e sensazione di 
fresco) 

o Peso del cespo: minimo 200 g per cat. I e II di pieno campo; min. 150 g per cat. I e II 
in coltura protetta (Reg. CEE n. 79/88 del 13 gennaio 1988). 

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

Agro Sarnese-Nocerino 
 Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell’Agro Sarnese-Nocerino si estende 

nella pianura del Sarno che è ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di 
origine vulcanica. 

 Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell’Agro Sarnese-Nocerino si 
presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed 
un’elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile. 

 L’idrologia del territorio è molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di 
abbondanti falde a diversa profondità. L’acqua per uso irriguo, in genere viene derivata 
da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica. 

 Circa il clima, l’ Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le 
escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello 
zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. Le temperature 
medie oscillano tra un minimo di 7.7 °C a Gennaio e un massimo di 22.4 a Luglio. 

 I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo Scirocco del Sud. 
 Le piogge sono abbondanti in autunno ed inverno (900 mm) e più scarse in primavera ed 

estate (300 mm). Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l’umidità relativa dell’aria 
si mantiene piuttosto alta. 

Piana del Sele 
 I terreni sono costituiti da una serie di tre ordini di terrazzi alluvionali pleistocenici, 

diversamente dislocati, a morfologia sub-pianeggiante, ma incisi profondamente da corsi 
d’acqua minori che scorrono trasversalmente alla piana in direzione del mare. L’area dei 
terrazzi alluvionali è interrotta, verso la zona costiera, da una serie di cordoni dunali 
antichi che poggiano sul terzo terrazzo e che rappresentano il passaggio ad una zona 
retrodunale depressa, bonificata, che mantiene i caratteri idromorfi di area umida. 

 Suoli 
• suoli molto profondi, su sedimenti fluviali antichi, a profilo fortemente differenziato, 
con orizzonti profondi ad accumulo alluvionale di argilla e carbonato di calcio (franco-
argillosi) 
• suoli molto profondi, a profilo fortemente differenziato, ad alterazione geochimica 
spinta (argillosi)- suoli sabbiosi delle dune, calcarei, a drenaggio rapido; 
• suoli a profilo moderatamente differenziato, a vario grado di rimaneggiamento per 
erosione, a tessitura moderatamente grossolana (sabbioso-franchi) 
• suoli sabbiosi, calcarei, a drenaggio rapido. 

 Clima 
• Le temperature medie oscillano tra un minimo di 8.8 °C a Gennaio e un massimo di 
23.2 ad Agosto. 

• Le piogge sono abbondanti nel semestre autunno-vernino (700 mm) e più scarse in 
primavera ed estate (200 mm).  

Tecnica di coltivazione 
(epoche, avvicendamenti e 
rotazioni, tipo di protezione 
(eventuale pacciamatura, TNT, 
tunnellino, tunnel, serra,), 
tecnica irrigua e di 
concimazione prevalente 
 

L’indivia si inserisce nella rotazione tra i cereali ed il rinnovo, come coltura intercalare 
autunno-vernina, oppure in successione ad ortaggi estivi nell’orticoltura specializzata. La 
coltura ripetuta deve essere evitata poiché possono verificarsi problemi fitosanitari. 
La coltivazione può essere realizzata nel seguente modo: 
 coltivazioni in tunnel freddo o con l’impiego di protezioni dirette con TNT posto 

direttamente sulle piante: trapianti in inverno e tardo autunno; 
 coltivazioni di pieno campo: primaverili con trapianti in aprile, estive con trapianti in 

giugno ed autunnali con trapianti in settembre. 
 L’epoca di impianto oscilla da fine inverno per la produzione primaverile a fine estate 
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per la produzione autunno vernina. 
 In coltura protetta si effettuano cicli autunnali e vernino-primaverili in rotazione con 

altre ortive. 
 Per la preparazione del terreno si procede, in successione, con le seguenti operazioni: 

• aratura mediamente profonda (25-30 cm); 
• erpicatura e/o fresatura per l’affinamento ed il livellamento della superficie. 

I terreni devono risultare particolarmente freschi, profondi e ben drenati per agevolare la 
penetrazione radicale ed evitare marciumi del colletto ed asfissia radicale. La necessità di una 
maggiore sanità e pulizia del prodotto fa propendere verso una maggiore diffusione in pieno 
campo della pacciamatura con film di polietilene nero. La possibilità di meccanizzare 
contemporaneamente la stesura del film e il trapianto ne sta accelerando la diffusione in 
concomitanza anche alla possibilità di poter impiegare film biodegradabili. 
 L’impianto può essere effettuato a mano o a macchina sia con semina diretta sia con 

trapianto. La coltivazione in cicli primaverili e/o estivi prevede il trapianto su terreno 
accuratamente lavorato e livellato utilizzando piante preallevate in vivai specializzati. 

 Il sesto di impianto prevede distanze tra le file di 0.4 m con una spaziatura sulla fila di 
0.35 m, in modo da realizzare densità colturali 55.000-60.000 piante/ha. La sistemazione 
del terreno a solchi singoli o a prose consente un migliore sgrondo dell’acqua di 
irrigazione o di pioggia e previene eventuali problemi fitosanitari. 

 Per il trapianto si utilizzano piantine preparate in vivaio che devono aver sviluppato 
almeno 4-5 foglie vere. L‘operazione può esser effettuata a mano od a macchina su 
terreno nudo o pacciamato, portato alla capacità di campo. 

 Tecnica colturale 
La tecnica dell’imbianchimento delle indivie viene praticata generalmente prima della 
raccolta dato che il cuore dei cespi di colore bianco-dorato è uno dei parametri più importanti 
per la commercializzazione. La tecnica prevede la legatura del cespo a mezzo di elastico (nel 
passato con vimini) a circa 40-50 giorni dal trapianto. Le foglie più vecchie vengono riunite 
al centro verso l’alto ponendo l’elastico nella parte alta del cespo.  
Una modernizzazione delle tecnica è l’impiego di TNT di colore nero. Con questa tecnica si 
ha un notevole risparmio della manodopera ma si ottiene un risultato qualitativo minore sia in 
termini di produttività che di qualità del cespo dato che si possono avere bruciature al cuore. 
Il TNT di colore azzurro sembra garantire un migliore riempimento del cuore e minori 
problemi di bruciature. 
 Irrigazione 

Il fabbisogno idrico stagionale oscilla tra 1100 m3/ha in coltura primaverile ed i 1400 m3/ha 
in coltura estiva. 
Il metodo a goccia con ali disperdenti o con manichette forate a bassa portata è il sistema 
irriguo raccomandabile per l’elevata efficienza, la possibilità di abbinare la fertilizzazione 
(fertirrigazione) e di frazionare gli apporti secondo il fabbisogno idrico della coltura. Tuttavia 
gli elevati costi degli impianti a microportata fanno propendere verso i sistemi a 
microaspersione. 
Il metodo microirriguo, abbinato alla pacciamatura del terreno consente contemporaneamente 
sia un efficace controllo delle malattie e delle malerbe che una maggiore conservabilità del 
prodotto durante le fasi di commercializzazione. 
 Concimazione 

Concimazione organica: 200-400 q/ha di letame maturo oppure altri prodotti di derivazione 
animale e vegetale alla lavorazione del terreno. 
Il fabbisogno medio della coltura per i principali elementi nutritivi è, per quintale di 
produzione, di 0,50 kg di N, 0,20 kg di P2O5 e 0,55 kg di K2O. 
L’azoto è somministrato in dosi frazionate, generalmente per metà all’impianto e la restante 
parte prima che le foglie abbiano coperto il terreno (apporto max 150 kg/ha). L’azoto può 
essere apportato anche per via fogliare, usando formulati liquidi. Eventualmente fosforo e 
potassio (da analisi del terreno) vanno distribuiti in presemina o pretrapianto. Essenziale è 
l’apporto di calcio, magnesio e zolfo. Il calcio migliora la serbevolezza dei cespi ed il 
magnesio la colorazione; insieme concorrono ad aumentare la tolleranza alla necrosi 
marginale.  
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Possibili variabili oggetto 
delle prove sperimentali, oltre 
a dotazione/somministrazione 
di N (es. tipologia varietale; 
tecnica irrigua, sist. integrato o 
biologico tipo protezione,…. 

 Varietà botanica 
 Cultivar/Epoca di impianto 
 Confronto concimazione convenzionale fertirrigazione 
 Disciplinare di agricoltura biologica 
 Pacciamatura 
 Metodi di valutazione dello stato/disponibilità azotata (SPAD; CROPSCAN)  
 Aspetti qualitativi da considerare nella sperimentazione. 

o analisi rapida per il controllo aziendale del tenore dei nitrati nelle foglie sul 
prodotto da commercializzare; 

o caratteristiche merceologiche maggiormente apprezzate e influenzate dalla 
somministrazione di azoto: dimensione cespo, colore e consistenza 
fogliare. 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

 Azienda Torre Lama - Bellizzi (SA) 50 ha 
 Azienda della Piana del Sele 
 Azienda dell’agro sarenese - nocerino 

Note particolari  Nessuna 

 


