
Progetto AZORT – scheda sistema orticolo 

 1

SISTEMA ORTICOLO: Spinacio area nord orientale di Ravenna e sud 
orientale di Ferrara 

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

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

Area dei comuni di Ravenna, Alfonsine e Comacchio (Ravenna, Sant’Alberto, 
Savarna, Alfonsine, San Bartolo, Carraie, S. Stefano, Longana, Comacchio) 
Provincia di Ravenna e Ferrara 

Motivi della scelta   È una delle orticole da industria maggiormente diffuse oltre a bieta da taglio, 
e cicoria, pisello, fagiolo, fagiolino e pomodoro.  

 Assieme a queste colture costituisce l’ossatura delle aziende orticole che per 
superfici, professionalità ed età degli addetti risultano sicuramente “vitali” ed 
in crescita sul territorio. Rappresenta quindi un importante strumento di 
tenuta e di reddito per gli agricoltori. 

Le condizioni pedoclimatiche sono favorevoli alla coltivazione e la disponibilità 
di acqua irrigua consente rese elevate. Il livello qualitativo del prodotto raccolto è 
garantito dalla aderenza ai DPI (Disciplinari di produzione integrata) che fissano i 
dosaggi ottimali di fertilizzanti e prodotti fitoiatrici per ottenere un prodotto 
conforme alle normative sanitarie. Negli ultimi anni si stanno sviluppando anche 
coltivazioni condotte col metodo biologico 

Presenza di consorzi (per 
valorizzazione prodotti o altro) 

I consorzi esistenti sono consorzi di produzione, in pratica le strutture di 
produzione industriale che sono organizzate su base cooperativa (Fruttagel, 
Orogel, Sica, Conserve Italia) 

Superfici (indicare anno e 
fonte) 

 Su un totale di 854 ha coltivati in Emilia Romagna, oltre 520 ricadono 
nell’area considerata: 268 ha  2004) nella Provincia di Ravenna, 260 nella 
zona costiera limitrofa del comune di Comacchio in provincia di Ferrara 
(fonte Industrie di trasformazione).Le superfici coltivate sono piuttosto stabili 
e tendenzialmente in crescita in quanto realizzate su contratti con l’industria 
di trasformazione 

Produzioni (indicare se 
ufficiali o stimate) 

Le rese ettariali sono comprese fra le 12 t/ha e le 15 t/ha (statistiche RER)  

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

Sono utilizzate prevalentemente 2 tipologie varietali di spinacio: “europee o 
standard” e “giapponesi”. Quest’ ultima tipologia a foglia eretta, che è largamente 
diffusa nelle coltivazioni in sud Italia (Puglia), in zona è seminata limitatamente 
al periodo autunnale ed interessa dal 30 al 50 % del totale delle semine del 
periodo. Le varietà sono quelle indicate nel DPI regionale 

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

Il prodotto viene coltivato su contratto per alcune industrie di trasformazione  di 
dimensione nazionale: Orogel e Fruttagel, SICA, C.I. . Il prodotto è destinato alla 
surgelazione. 

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

Il prodotto è qualitativamente pregevole per il colore uniforme e brillante, per la 
presenza di piccioli corti e sottili, per l’elevata consistenza del lembo fogliare, e 
l’assenza di fibrosità, per il sapore deciso e delicato.Oltre a questi parametri 
meritevole di controllo è la determinazione del contenuto in nitrati nella parte 
edule che testimonia la qualità salutistica.  

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

 La coltivazione è diffusa sia su terreni  a tessitura franco limosa che in quelli a 
tessitura franco sabbiosa o sabbiosa 
Il clima è mediterraneo, dell’alta costa adriatica,  con inverni non particolarmente 
rigidi, gelate non frequenti, precipitazioni scarse, intorno ai 700 mm/anno. 
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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 
 

Epoche di coltivazione 
 
 Le raccolte sono programmate in primavera ed in autunno, mentre in estate 

ed inverno sono sospese. 
 Quindi lo spinacio si semina in maniera scalare: a partire da fine agosto fino a 

metà settembre per raccolte in ottobre e inizio novembre; in ottobre e 
novembre  per raccolte di fine marzo-inizio aprile; dai primi di gennaio fino a 
fine aprile per raccolte da aprile fino alla  fine di maggio. 

 Vengono impiegate seminatrici per ortaggi di tipo meccanico o  pneumatico, 
nelle coltivazioni convenzionali la semina viene eseguita in piano a file 
equidistanti e normalmente vengono applicati trattamenti diserbanti,  
antiperonosporici ed insetticidi  

 Invece nel biologico la coltivazione è attuata a fasce per favorire gli interventi 
meccanici di controllo delle infestanti. 

 
Avvicendamenti e rotazioni 
 La coltura è posizionata  prevalentemente come intercalare in successione a 

pomodoro (fe) oltre a mais, a cereali autunno-vernini o a pisello da industria 
(ra) e prima di orticole come pomodoro (fe) o fagiolino (ra).  

 La monosuccessione è di fatto praticata limitatamente anche e non ammessa 
da Disciplinari di Produzione Integrata.  

Protezioni: non si usano mezzi di protezione. 
Tecnica irrigua: a pioggia con impianti prevalentemente mobili (rotoloni) a getto 
o assai meno frequentemente a barra, poco frequenti gli impianti fissi con mini 
springlers 
Concimazione azotata 

o Orientativamente vengono rispettati i dosaggi del DPI: lo 
sforamento quando attuato è in misura del 30% circa. 
-130-160Kg /ha di Azoto 
- 70Kg /ha di Fosforo 
- 100 Kg/ha di Potassio 

o In biologico vengono utilizzate dosi massicce di pollina. 
 

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

 Tipologia di terreni (franchi, franco sabbiosi, sabbiosi). 
 Epoca di semina/raccolta. 
 Cultivar. 
 Fertilizzazione per via fogliare 
 Fertirrigazione per via fogliare 
 Gestione e controllo  del tenore dei nitrati nelle foglie 
 Gestione e controlllo dei fenomeni di ingiallimento fogliare 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

C/o Az. Agraria Sperimentale M. Marani Via romea Nord 248 Ravenna  

Note particolari  

 


