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SISTEMA ORTICOLO: radicchio di Ferrara   
 

1) ENTE: CRPV-Cesena Resp. scientifico: Dr. Tisselli Vanni 

Specie e var. botanica  Cicoria intibus 
Regione - macroarea  Emilia-Romagna, m1. 
Area geografica: 
Comune/provincia 

Area nord orientale di Ferrara(Comuni di Codigoro, Comacchio, Mesola ,) 
Ferrara 

Motivi della scelta  Il radicchio in Emilia-Romagna è coltivato su 784 ha di cui oltrel’80% 
nell’area considerata. E’ una coltura importante per l’economia agricola 
dell’area sia per aziende di piccole dimensioni che per quelle più grandi che 
la mettono in successione a pomodoro da industria e carota. L’ introduzione 
della coltivazione è recente e mutua dalla vicina Chioggia sia le tecniche 
colturali che le varietà. 

 La coltivazione appare in espansione e pur notando un miglioramento della 
tecnica di coltivazione soprattutto atraverso l’applicazione di disciplinari di 
produzione integrata che ha razionalizzato le  operazioni fondamentali al fine 
di ottenere un prodotto con caratteristiche sanitarie migliori, ancora si ritiene 
fondamentale approfondire gli aspetti della concimazione per gli effetti che 
questa può avere sul contenuto di nitrati. 

 Tenuto conto che la regione veneto non aderisce al progetto, data la vicinanza 
fisica delle due zone e i contatti che esistono fra le due regioni, si può ritenere 
che i risultati ottenuto in questo sistema colturale possano essere trasferiti 
anche al Veneto 

Presenza di consorzi (per 
valorizzazione prodotti o altro) 

Attualmente non esistono consorzi per la valorizzazione del radicchio ferrarese in 
quanto la maggior parte viene commercializzato attraverso strutture venete che 
hanno lunga tradizione sul radicchio. Ai fini della redditività aziendale è 
importante poter continuare a vendere bene un prodotto di qualità anche se manca 
una diretta valorizzazione della zona. 

Superfici (indicare anno e 
fonte) 

 Sulla base di dati rilevati dal Ufficio  statistiche agricole della regione Emilia-
Romagna la superficie coltivata a radicchio in tutta la regione stata nel 2004 
di 784 ha di cui 644 nella zona indicata.  

 
Produzioni (indicare se 
ufficiali o stimate) 

La produzione regionale di radicchio è pari  a: 152.520 ha di cui 115.920 
nell’area considerata con una produzione media di 180 q.li /ha 

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

La tipologia maggiormente coltivata per non dire l’unica è il radicchio rosso di 
Chioggia. Vengono utilizzate piantine prodotte da vivaisti specializzati che 
utilizzano in alcune epoche varietà ibride in altre seme ottenuto direttamente dagli 
agricoltori (spesso veneti) che portano avanti la selezione massale. 

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

La raccolta è effettuata manualmente e di norma viene conferito in bins alle 
strutture di lavorazione e commercializzazione. La toelettatura che consiste 
nell’eliminazione delle foglie esterne non embricate viene effettuata direttamente 
in azienda o presso i magazzini di lavorazione. lIl prodotto viene 
commercializzato tal quale o sottoposto a periodi di conservazione in cella 
frigorifera. Una parte del prodotto viene esitato a strutture di lavorazione e 
confezionamento dei prodotti di IV gamma che lo utilizzano in miscela con 
indivia o altri ortaggi a foglia. 

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

I parametri qualitativi che si ritiene importante determinare sono la compattezza 
del grumolo e il suo peso specifico, la colorazione delle foglie e il rapporto 
percentuale fra parte rossa e bianca nelle foglie. Altro aspetto meritevole di 
controllo è la determinazione del contenuto in nitrati nella parte edule che 
testimonia la qualità salutistica. 
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Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

I suoli sono pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente da 0,01 a 0,1%; 
molto profondi; a disponibilità di ossigeno da imperfetta a buona. Hanno 
un'elevata variabilità per numerosi caratteri, come la tessitura (da grossolana a 
fine), l'esistenza di strati torbosi, la reazione (da acida a fortemente alcalina), il 
contenuto in carbonati e in sali.
Questi suoli si sono formati in depositi fluviali, in sedimenti marini rielaborati dal 
vento o in materiali organici. La loro evoluzione è stata condizionata, e spesso lo 
è tuttora, dalla saturazione idrica poco profonda, temporanea o permanente, legata 
alle oscillazioni stagionali di falde ad alimentazione superficiale o profonda; essi 
mostrano di conseguenza tracce di processi di riduzione e migrazione o 
riossidazione locale del ferro libero (idromorfia). 
Il regime termico è di transizione tra temperato subcontinentale e temperato 
sublitoraneo, con temperature medie annuali intorno a 13°C. Le precipitazioni 
medie annue sono pari a circa 600-650 mm; la loro distribuzione è caratterizzata 
da un massimo autunnale, con surplus idrico molto basso (50-100 mm), e da un 
massimo secondario nel periodo estivo, con deficit idrico consistente (170-250 
mm), spesso attenuato dalle elevate dotazioni idriche superficiali. 

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

Il radicchio viene trapiantato in cubetti di torba pressata adottando un sesto 
d’impianto che varia da 40*40 a 35*40 a 35*35 a seconda dell’epoca o della 
meccanizzazione aziendale. Normalmente i trapianti sono effettuati in due 
epoche:1)Estiva da fine Luglio a fine Settembre per raccolte da fine Ottobre a 
fine Marzo, 2) Primaverile in Marzo per raccolte in Maggio –Giugno. Per i 
trapianti precoci estivi e per quelli primaverili si sta diffondendo l’uso di varietà 
ibride mentre per gli estivi  tardivi si utilizzano selezioni locali. Nei trapianti 
primaverili è diffuso l’uso di apprestamenti protettivi contro le basse 
temperature; vengono usati tunnellini coperti con film plastico o teli di tessuto 
non tessuto. Normalmente il radicchio è posto in rotazione con altre colture 
orticole: pomodoro da industria, carota, melone  o con estensive quali cereali 
autunno vernini o mais. L’irrigazione è effettuata per aspersione e non si 
utilizzano pacciamature. La concimazione viene attuata nel rispetto dei 
disciplinari di produzione integrata, sulla base di analisi del terreno ripetute 
almeno a cadenza quinquennale. Le dosi prevalenti sono: 
100-120kg/ha di Azoto 
80-120kg /ha di Fosforo 
100-200Kg/ha di Potassio 
Per quanto riguarda la difesa si segnalano problemi da nottue fogliari, sclerotinia 
e oidio. La difesa è effettuata utilizzando prodotti inseriti all’interno dei 
disciplinari di produzione integrata della regione Emilia-Romagna. Non vengono 
segnalati danni da nematodi pur coltivando su suoli sabbiosi con forte presenza 
del parassita ma si notano effetti positivi sull’aspetto produttivo e di uniformità 
del cespo se il terreno viene previamente fumigato utilizzando 1,3 
dicloropropene.  

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 trapianto 
 Terreno fumigato e non 
 Tipologia di terreni (sabbiosi / franco). 

 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

Con il supporto di un’Associazione dei produttori e di una cooperativa di 
riferimento, il campo verrà collocato in area tipica di coltivazione e precisamente 
in comune di Mesola(FE).   

Note particolari nessuna 

 


