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SISTEMA ORTICOLO: Spinacio da industria – Piana di FOGGIA 
 

1) ENTE CRA – ISNP Roma Resp. scientifico: Dr. Stefano CANALI 

Specie e var. botanica  Spinacea oleracea 
Regione - macroarea  Puglia, m. 3. 
Area geografica: 
Comune/provincia 

 Piana di FOGGIA 

Motivi della scelta  Costituisce una voce importante per l’economia agricola dell’area sia per 
quanto riguarda il reddito degli agricoltori che dal punto di vista 
occupazionale. 

 Lo spinacio coltivato nella piana di Foggia è destinato alla trasformazione 
industriale mediante surgelazione, una filiera molto attiva, capace di generare 
elevato valore aggiunto; 

 La coltura viene coltivata nel periodo autunnale e invernale. Rappresenta una 
alternativa al frumento duro e, nel caso delle coltivazione a ciclo breve, 
assume il ruolo di coltura intercalare. Consente in ogni caso di ridurre la 
semplificazione delle rotazioni colturali, con forti vantaggi ambientali, tecnici 
ed economici. 

 Agricoltori e trasformatori sempre di più avvertono la necessità di acquisire 
le conoscenze necessarie per spinacio di elevate qualità organolettiche, 
nutrizionali, con ridotto impatto ambientali e a costi sempre più contenuti. Il 
miglioramento della concimazione, che ha un forte impatto su tutti questi 
aspetti è ritenuto un argomento verso il quale rivolgere prioritariamente le 
attenzioni. 

Presenza di consorzi (per 
valorizzazione prodotti o altro) 

 Al momento l’informazione non è disponibile. Come già riportato numerose 
industrie del surgelato di grandi e medie dimensioni hanno individuato nella 
piana foggiana uno degli aerali nel quale concentrare le loro attività di 
produzione agricola. 

Superfici (indicare anno e 
fonte) 

 1800 ha circa 

Produzioni (indicare se 
ufficiali o stimate) 

 Le produzioni stimate vanno da 12 a 16 t/ha di materia grezza ottenuta 
mediante raccolta a macchina e avviata alla surgelazione. In relazione alle 
caratteristiche qualitative richieste, l’harvest index è variabile e può essere 
piuttosto basso nel caso di spinacio raccolto con “taglio alto”, secondo 
standard di alta qualità. 

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

 Tipologia varietale: foglia liscia, minor importanza assumono le varietà a 
foglia semibollosa 

 Cultivar principali: Falcon, Flamenco, RS 11160, Marimba, Elefant, Kiridi, 
Jerry 

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

 Il prodotto è destinato alla surgelazione. Una piccola parte è destinata alla 
quarta gamma (prodotto imbustato). 

 La raccolta è meccanica, e utilizza un cantiere geralmente ottimaizzato per 
ridurre al massimo i tempi intercorrenti tra il taglio e la trasformazione. 

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

 I parametri qualitativi rilevanti sono: contenuto di nitrati, colorazione e 
consistenza del lembo fogliare, rapporto lembo/stelo 

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

 La zona di coltivazione dello spinacio è caratterizzata dalla presenza di 
vertisuoli, a tessitura prevalentemente argillosa o limoso argillosa, basso 
contenuto di S.O., pH sub alcalino, dotazione di calcare media, con fertilità 
fosfatico media o bassa ed elevata fertilità potassica. 
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 Clima mediterraneo, con inverni miti, rare gelate, spesso poco piovosi (meno 
di 800 mm/anno) 

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

 La coltura invernale sostituisce il frumento duro mentre la coltura autunnale è  
tipicamente intercalare in successione con cereali autunno-vernini e colture 
(da rinnovo) orticole come pomodoro. 

 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 marzo.  

 Le semine vengo eseguite a tutto campo e la “canopy” della coltura in pieno 
sviluppo copre completamente il terreno. 

  Irrigazione: a pioggia con impianti prevalentemente mobili (rotoloni) 
 Concimazione azotata 

o Concimazione: concimazione di fondo con ternari o binari + 1, 
massimo, 2 interventi di copertura con N. 

o Tipica: N-P205-K20 = 250-150-100. 

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/raccolta. 
 Tipologia di terreni (differenze di tessitura, pH, contenuto di S.O. che 

possono essere identificate nei suoli dell’areale). 
 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) 

 I campi dovrebbero essere realizzati presso aziende private che coltivano già 
lo spinacio e che hanno un discreto know how. Pertanto, lo schema 
sperimentale da adottare dovrebbe consentire la gestione della coltura 
secondo quel livello di scala e con le normali attrezzature disponibili. Gli 
interventi sperimentali progettati dovranno tenere conto di questa realtà. 

Note particolari  Nessuna 

 


