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SISTEMA ORTICOLO: Zucchino in coltura protetta (max 2 pagine) 
 

1) ENTE: DIAAT Napoli Resp. scientifico: Prof. Stefania De Pascale (in collaborazione con DiProVe, 
Università della Tuscia; Dott. G. Colla) 

Specie e var. botanica  Cucurbita pepo L. 
Regione - macroarea  LAZIO MACROAREA 2  
Area geografica: 
Comune/provincia 

 Comuni della provincia di Latina (San Felice, Sabaudia, Terracina, 
Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio)  

Motivi della scelta  E’ in corso la procedura per ottenere l’IGP dello ‘zucchino romanesco’.  
 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 del basso Lazio (Sabaudia, Terracina, 
Sperlonga, Formia). 

 Lo zucchino soprattutto nella tipologia “romanesco” è coltivato da circa 30 
anni nell’agro pontino sia in pieno campo per le produzioni estive che in 
coltura protetta per le produzioni ‘fuori stagione’. Negli ultimi anni la 
coltivazione in ambiente protetto è aumentata notevolmente tanto da superare 
come entità di superfici coltivate quella in pieno campo. Attualmente lo 
zucchino rappresenta la coltura orticola più diffusa nella serricoltura dell’agro 
pontino. Con gli anni, grazie anche alla grande distribuzione, 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 dell’IGP per lo zucchino ‘romanesco’, in considerazione 
della lunga tradizione. 

Superfici (indicare anno e 
fonte) 

 2575 ha (fonte ISTAT 2004) nel Lazio di cui 1360 in coltura protetta e 1215 
in pieno campo. Più del 90% delle superfici in coltura protetta (1230 ha) sono 
localizzate nella provincia di Latina con una produzione complessiva annua 
di 88.560 t/anno (fonte ISTAT 2004).  

Produzioni (indicare se 
ufficiali o stimate) 

 Le produzioni stimate in coltura protetta sono pari a 720 q/ha corrispondenti 
ad una produzione totale per la provincia di Latina di 885.600 q. 

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

 Tipologia varietale: 1) a frutto allungato, costoluto e di colore verde chiaro 
(tipo ‘Romanesco’) raccolto con il fiore in piena antesi; 2) a frutto allungato 
verde scuro raccolto al termine dell’antesi (tipo ‘President’); 3) a frutto tondo 
raccolto al termine dell’antesi (nuove tipologie di recente introduzione). 

 Cultivar principali: Romolo, Portofino, President, Afrodite, Velvia, Géode, 
Grezini. 

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

 Il prodotto è destinato soprattutto al mercato fresco di Roma (tipo 
‘Romanesco’) e al mercato del Nord Italia ed estero (tipo ‘President’). 

 La raccolta è manuale. Vengono eseguite in azienda la cernita ed il 
confezionamento in cassette; lo stoccaggio avviene in celle frigorifere. 

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 ed organolettiche. 

 Il prodotto per esportazione fa riferimento alla categoria seconda delle norme 
di qualità vigenti. 

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

 La fascia costiera dell’agro pontino è caratterizzata da terreni sabbiosi nei 
comuni di Terracina, Sabaudia, Sperlonga e franchi o franchi-argillosi con 
frequente presenza di quantità significative di scheletro nei comuni di Fondi e 
Formia. 
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 Clima mediterraneo-tirrenico, con inverni miti, rare gelate, spesso poco 
piovosi (< 1000 mm/anno) 

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

 Lo zucchino in coltura protetta viene coltivato come coltura precoce (da 
dicembre a giugno) e come coltura ritardata (da settembre a dicembre). 
Frequentemente la coltura viene coltivata in monosuccessione o i 
avvicendamenti biennali con altre ortive (es. pomodoro). Tuttavia, secondo i 
disciplinari fra due colture successive deve intercorrere un periodo di 2 anni 
di altre colture. È ammessa per un massimo di 3 volte la coltivazione ad anni 
alterni purché successivamente si rispetti un intervallo di almeno 3 anni 
durante i quali non possono essere coltivate colture appartenenti alla famiglia 
delle cucurbitacee. 

 La maggior parte dello zucchino in coltura protetta è trapiantato manualmente 
in fila singola adottando i seguenti sesti di impianto: distanza sulla fila 50-60 
cm sulla fila x 100-120 cm tra le file (1,3-1,6 piante/m2). La pacciamatura 
sulla fila con film plastici neri è molto frequente sia per anticipare l’entrata in 
produzione che per controllare le erbe infestanti. 

 Il metodo irriguo più utilizzato è quello a microportate mediante manichette 
forate, eventualmente poste sotto la pacciamatura, disposte sulla fila e 
portanti gocciolatori a circa 30 cm di distanza. 

 Per il controllo delle avversità biotiche (es. oidio, muffa grigia, mosca bianca, 
tripidi, ragnetto rosso) è molto diffusa è la lotta integrata. 

 Concimazione azotata 
o Concimazione: c. fondo con organo-minerali (es. 5-10-15) alla 

dose di 10 q/ha + concimazioni di copertura in fertirrigazione con 
apporti soprattutto di concimi azotati (circa 200 kg/ha di N). 

o Il disciplinare della Emilia-Romagna 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). 

o Valori delle asportazione (kg/1 t di prodotto t.q.): N 3.8, P2O5 
1.6, K20 9.0, Mg 1.0. 

o Apporti massimi di N: 150 kg/ha (Frazionato a partire dalla 
semina o trapianto). 

 Raccolta 
Epoca 
L’epoca di raccolta viene stabilita in rapporto al colore (verde striato chiaro e 
verde scuro) ed in base allo sviluppo del frutto che in alcuni casi viene richiesto 
con il fiore ancora aperto. A seconda dei mercati il prodotto viene raccolto a 15-
20 cm di lunghezza o molto piccolo, sotto le misure precedenti. 
Le cultivar destinate alla conservazione sono quelle di colore verde verde-scuro, 
le quali devono essere raccolte quando il frutto è ben sviluppato, dopo la caduta 
del fiore, ma prima che inizi il rigonfiamento del frutto stesso. Una raccolta 
ritardata comporta una riduzione della brillantezza del colore, un eccessivo 
sviluppo di semi e la comparsa di spugnosità nella polpa, che squalificano 
commercialmente il prodotto. 
Modalità 
La raccolta degli zucchini viene effettuata scalarmente (ogni 1-2 giorni) nelle ore 
meno calde della giornata, recidendo manualmente i frutti. Lo stacco dello 
zucchino deve avvenire a mezzo di un taglio netto da eseguirsi con un coltello 
molto affilato, a un paio di centimetri dalla base del frutto. Nel corso della 
raccolta occorre manipolare con molta cura i frutti al fine di evitare ammaccature, 
lesioni o abrasioni che favoriscono la penetrazione e la diffusione di agenti 
patogeni. 
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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,…. 

 Ciclo colturale. 
 Cultivar. 
 Tipologia di terreni (sabbiosi / franco-argillosi). 
 Confronto concimazione convenzionale - fertirrigazione (con e senza 

pacciamatura) 
 Aspetti qualitativi da considerare nella sperimentazione. 

o caratteristiche merceologiche dei frutti (lunghezza, peso, calibro, 
consistenza, colore, etc.); 

o shelf-life del prodotto; 
o qualità nutrizionale; 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

 Campi sperimentali: Aziende private della provincia di Latina. 
 Esperimenti: Azienda sperimentale dell’Università della Tuscia. 
 Campi dimostrativi: Aziende dell’ARSIAL 

Note particolari  Nessuna 

 


