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SISTEMA ORTICOLO: Spinacio della val di Cornia.  
 

1) ENTE: DBPA Pisa Resp. scientifico: Prof. Alberto Pardossi 

Specie e var. botanica  Spinacea oleracea 
Regione - macroarea  Toscana, m. 2. 
Area geografica: 
Comune/provincia 

 Val di Cornia (Campiglia, S. Vincenzo, Suvereto, Piombino, Sassetta), 
LIVORNO 

Motivi della scelta  E’ in corso la procedura per ottenere la DOP Spinacio della Val di Cornia.  
 Costituisce una voce importante per l’economia agricola dell’area sia per 

quanto riguarda il reddito degli agricoltori che dal punto di vista 
occupazionale. Contribuisce alla diffusione alla promozione di un territorio a 
forte vocazione turistica, come la costa livornese. 

 La tipicità dello Spinacio della Val di Cornia è data dall'influenza che ha 
l'ambiente su questo ortaggio che viene coltivato in questa valle da 35 anni. 
Lo spinacio è attualmente una delle colture maggiormente coltivate nella 
zona, insieme al melone ed al carciofo, tuttavia negli ultimi anni c'è stata una 
contrazione della superficie coltivata per la mancanza di acqua. Con gli anni 
c'è stato un miglioramento della tecnica di coltivazione attraverso il controllo 
delle operazioni fondamentali quali la concimazione e la difesa, al fine di 
ottenere un prodotto esente da residui chimici, conforme alle norme sanitarie. 

Presenza di consorzi (per 
valorizzazione prodotti o altro) 

 E’ in via di costituzione un comitato promotore per la richiesta di 
riconoscimento della DOP per lo spinacio della Val di Cornia, in 
considerazione della lunga tradizione 

Superfici (indicare anno e 
fonte) 

 480 ha (fonte ISTAT 2004) in tutta la Provincia di Livorno, in realtà quasi 
tutto lo spinacio provinciale è coltivato in Val di Cornia. Peraltro, la 
superficie è soggetta ad una notevole variazione annuale dipendente da 
diversi fattori (andamenti di mercato previsti, disponibilità di manodopera, 
andamento di mercato delle altre colture ortive etc.).  

 Nota:un’altra area toscana importante per lo spinacio, è quella di 
Migliarino-Metato (Pisa). 

Produzioni (indicare se 
ufficiali o stimate) 

 Le produzioni stimate vanno da 80 a 120 q/ha corrispondenti ad una 
produzione totale per l’intera area che va da 400 000 ai 550 000 q. 

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

 Tipologia varietale: bolloso o semi bolloso. 
 Cultivar principali: Ritmo, Spargo, Spitfire, Ramon, Clarino, Nerone. 

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

 Il prodotto è destinato soprattutto al mercato fresco del Nord Italia oestero 
(Nord Europa). Una parte è destinata alla quarta (prodotto imbustato) o quinta 
gamma (prodotto cotto) solitamente con trasformazione extra-aziendale. 

 La raccolta è manuale. Vengono eseguite in azienda la cernita ed il lavaggio; 
lo stoccaggio avviene in celle frigorifere o all'aperto. 

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

 La produzione è molto apprezzata su mercati nazionali e esteri per le sue 
caratteristiche merceologiche di pregio: colore scuro, spiccata bollosità, 
elevata consistenza del lembo fogliare (che ne determinano croccantezza e 
sensazione di fresco), altezza contenuta (dai 15 ai 20 cm.). Una volta cotto ha 
una consistenza molto spugnosa, non ha un odore molto intenso. 

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

 La fascia della Val di Cornia tra la S. S.  Aurelia e la costa caratterizzata da 
terreni sabbiosi è quella tipicamente investita a spinacio. Tuttavia la coltura è 
diffusa ampiamente anche in altre zone della pianura su terreni franchi o 
franchi-argillosi. 

 Mediterraneo-tirrenico, con inverni miti, rare gelate, spesso poco piovosi 
(meno di 1000 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 
 

 Coltura tipicamente intercalare in successione ai cereali autunno-vernini e 
prima di colture (da rinnovo) orticole come pomodoro o melone. La 
monosuccessione è frequente, ma non ammessa da Disciplinari PI.  

 La maggior parte dello spinacio si semina in maniera scalare a partire 
dall’inizio di settembre fino ai primi di gennaio, le produzioni quindi vanno 
da metà ottobre, a fine aprile. Non mancano tuttavia appezzamenti in 
produzione anche a fine settembre e altri che terminano il loro ciclo all’inizio 
di giugno. 

 Vengono impiegate seminatrici per ortaggi di tipo pneumatico e la semina 
viene eseguita a file baulate per favorire lo sgrondo delle acque e per ridurre i 
problemi di tipo fitosanitario. Sono comunque previsti eventuali interventi 
antiperonosporici ed un trattamento diserbante.  

 Non si usano mezzi di protezione. 
 Irrigazione: a pioggia con impianti prevalentemente mobili (rotoloni) 
 Concimazione azotata. La concimazione azotata è un elemento tecnico di 

fondamentale importanza, per i riflessi ambientali e merceologici. Di fatto, si 
tratta di trovare una soluzione tecnica in grado di combinare l’esigenza di 
ottenere un prodotto molto colorato e bolloso (caratteristiche indotte 
dall’azoto) e quella di non superare i limiti di nitrati fogliari imposti dalla 
legge e rispettare i vincoli ambientali di varia natura, soprattutto in tema di 
salvaguardia delle risorse idriche (Direttiva Nitrati) 

o Concimazione: c. fondo con ternari + 1-3 c. di copertura con N 
(nitrato ammonio). 

o Consigliata  o  tipica: N-p205-K20 = 150-120-120. 
o Massime quantità previste da DISCIPLINARI (N-p205-K20- 

Mg0): 120 – 120 – 150 – 25 UF.  
o Il disciplinare impone: obbligo del rispetto di un piano di 

concimazione formulato in base ai risultati di un’analisi del 
terreno; vietata la monosuccessione (intervallo minimo per il 
ritorno in coltura sullo stesso appezzamento. 2 anni) 

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

 Epoca di semina/raccolta: 
 Cultivar: 
 Tipologia di terreni (sabbiosi / franco-argillosi) 
 Aspetti qualitativi da considerare nella sperimentazione. 

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

o tenuta della caratteristiche merceologiche maggiormente 
apprezzate e influenzate dalla somministrazione di azoto: colore 
e/o spessore del lembo fogliare. 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

 Venturina, “Azienda Agricola Monelli Antonio e Alessandro S. S.” Azienda 
diretto coltivatrice che si serve di avventizi soprattutto per la raccolta. 
L’azienda coltiva circa 25 Ha di spinacio sia su terreni in proprietà che in 
affitto di varia natura tessiturale. Il periodo di produzione va da metà ottobre 
a metà aprile. L’azienda commercializza soprattutto prodotto per il consumo 
fresco destinato all’esportazione. Da quest’anno ha anche una piccola 
fornitura per quarta gamma (lavorazione extra-aziendale). L’azienda è 
convenzionale ed aderisce, su richiesta, ai Disciplinari di Produzione forniti 
da chi acquista il prodotto.  

Note particolari  

 


